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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Per Moro non scattò l'emergènza 
Davanti alla cemmlsilone More hanno dopotto 
tari l'ex capo dalla pollila Parlato o fax coman
dante dei carabinieri generale Corsini. E' emer
so che tubilo dopo la strage di via Fani e II 
rapimento dello ttatitta avrebbe dovuto scattare 
un piano di emergenza che prevedeva la suddivi
sione della città In piccoli settori a l'Immediate 

Intervento di pollila a carabinieri. Fu Inveca H 
caos. H fumionario di turno al Viminale applicò 
Il e plano toro > che riguardava Sassari e non la 
capitale. Sia per Parlato che per Corsini PS a 
carabinieri hanno lavorato In pieno accordo. E' 
Invece mancato l'apporto del servizi segreti. 

A PAG. I 

Supina adesione del tripartito alla linea di 

L'Italia sceglie di ostacolare 
le iniziative autonome europee 

Prima ancora della conclusione della visita del presidente USA diffusa una dichiarazione comune - Assente 
ogni ipotesi di soluzione politica per gli « euromissili » e l'Afghanistan - Passi indietro per il Medio Oriente 

Colloquio con un dirìgente allarmato 

Ma quanti voti 
è costato alla DC 
il «preambolo»? 

Un siluro calcolato 
I governanti italiani hanno 

avuto negli ultimi due gior
ni la possibilità di parlare 
direttamente al più alto 
esponente della maggiore po
tenza mondiale, una delle 
due dalle quali dipendono in 
grande misura le suiti della 
pace nel morido. Essi aveva
no dichiarato negli ultimi 
tempi di ritenere di estremo 
valore questa occasione di 
dialogo al massimo livello. 
11 suo significato, nella pre
sente crisi internazionale, 
poteva e doveva essere ef
fettivamente molto impor
tante. Ma il comunicato e-
messo ieri sera, al termine 
dei colloqui, ci dice che que
sta occasione è stata, peggio 
ancora che perduta, utiliz
zata assai male; non cioè 
per fare ascoltare ai gover
nanti dell'America la voce 
e le aspirazioni del nostro 
paese, quanto invece per da
re una pubblica dimostrazio
ne di solerte allineamento 
sulle posizioni degli Stati 
Uniti, in contrasto palese 
con le riserve esplicite che 
la politica di Washington in
contra nel resto dell'Europa 
occidentale. Si tratta quindi 
di un comunicato grave e 
preoccupante. 

Questa supina adesione al
la linea politica americana è ' 
riscontrabile per tutti i temi 
evocati dal documento. Essa 
è particolarmente allarman
te per quanto riguarda la 
questione degli armamenti in 
Europa. Il comunicato chiu
de praticamente le porte a 
una trattativa seria per la 
loro riduzione. Non ha infat
ti nessun senso dichiarare 
che si intende procedere nel
lo stesso tempo ( « conte
stualmente », dice il docu
mento) alla * limitazione > 
degli armamenti e all'instal
lazione dei nuovi missili. Le 
due cose non possono anda
re insieme perché, per la lo
gica più elementare, l'una 
esclude l'altra. Non si fa 
nemmeno un minimo accen
no alla cosiddetta < clausola 
della dissolvenza » (possibi
lità di rinuncia alle nuove ar
mi in cambio di'una analoga 
rinuncia sovietica) su cui 
ha tanto insistito il cancel
liere Schmidt. Ma — parti
colare ancora più grave — 
non si dice una sola parola 
sul trattato SALT, cui pure 
il governo italiano aveva di 
chiarato sino a ieri di te
nere moltissimo. 

Lo stesso vale per tutti 
gli altri punti. Per l'Afgha
nistan. dove non si dice più 
una sola parola neanche del
la passata proposta della Co
munità europea (firmata 
quindi anche dall'Italia) che 
chiedeva, certo, il ritiro del
le truppe sovietiche, ma pro
poneva anche la ricerca di 
garanzie capaci di assicurare 
la neutralità del paese e la 
non ingerenza nei suoi af
fari interni: né. tanto meno, 
si parla di quella ricerca di 
una soluzione politica in cui 
sono oggi impegnati non solo 
altri esponenti europei, ma 
numerosi rappresentanti del 
campo non allineato, inclusi 
quelli dei paesi islamici. Lo 
stesso vale per I Iran, dove 
si parla solo della liberazio
ne dei prigionieri diplomati
ci. senza una sola parola di 
simpatia per il paese e il 
suo popolo. Infine, il Medio 
Oriente. 

E' vero che su questo ul
timo punto Co>s1g3 e Carter 
hanno introdotto nel comuni
cato una leggera sfumatura 
di distinzione nelle loro po
sizioni. Non si vede del re
sto come il nostro presidente 
del Consiglio potesse evita
re questo accorgimento, vi
sto che aveva firmalo pochi 
giorni fa a Venezia un co
municato europeo del tutto 
contrastante con la tesi che 
Carter è venuto a sostenere 
a Roma. Ma nell'esporrc la 
propria linea Cossiga si è an
che distaccato radicalmente 
dalla scelta europea di Ve
nezia. passando sotto silen
zio proprio i suoi due punti 
più qualificanti: l'autodeter
minazione del popolo palesti
nese e l'associazione della 

1 OLP ai negoziati. Egli si è 
I così disinvoltamente riman

giato ciò che pure aveva ac
cettato solennemente pochi 
giorni fa. 

Questo ostentato allinea
mento è tanto più allarmante 
in quanto rappresenta un 
colpo calcolato portato alle 
spalle di altri paesi europei, 
ugualmente alleati dell'Ita
lia e membri della stessa 
Comunità, che hanno cerca
to con paziente accortezza di 
sviluppare un'iniziativa auto
noma, capace di interpreta
re gli interessi propri della 
Europa nella presente crisi 
internazionale. Esso è, in 
particolare, un tentativo per
fino maldestro di paralizza
re in anticipo la difficile 
missione diplomatica che il 

cancelliere Schmidt sta per 
intraprendere a Mosca. 

Occorre chiedersi a questo 
punto come le forze politi
che che fanno parte del pre
sente governo — e partico
larmente il PSI — possano 
conciliare un simile atteggia
mento con le posizioni ben 
diverse che su questi stessi 
temi loro autorevoli esponen
ti hanno più volte enunciato 
pubblicamente. In particola
re va chiesto come si può 
conciliare il comunicato Cos-
siga-Carter con il loro pro
clamato europeismo. Non 
per nulla nel documento è 
scomparso perfino il rituale 
omaggio all'unità europea, 
così come non si fa il mini
mo cenno al ruolo dell'Euro
pa nel mondo. 

ROMA — La giornata di Car
ter era iniziata ieri alle 9,15 
con un incontro con il presi
dente Pertini. Un lungo e 
« cordiale > colloquio, cui ne 
sono seguiti altri: con il pre
sidente del Consiglio Cossiga, 
con il ministro degli esteri 
Colombo, con i segretari dei 
tre partiti che compongono la 
maggioranza di governo. Tut
to sembrava procedere secon
do le Terree regole del proto
collo, e sotto il rigido con
trollo di un apparato di sicu
rezza che non si è mai visto 
in opera a Roma. / ' • 

Improvvisamente alle 16 l 
giornalisti italiani \enivàno 
convocati <• a Palazzo Chigi. 
mentre quelli americani corre
vano all'Hotel Excelsior. dove 
ha sede la sala stampa per 
gli inviati al seguito di Car
ter. E così, nel preciso istan
te in cui veniva diffusa una 
< dichiarazione stampa con
giunta ». la visita del presiden
te statunitense a Roma pote
va dirsi politicamente conclu

sa. Il termine usato di « dichia
razione stampa > non deve 
trarre in inganno, perché è 
l'uso cui ricorrono spesso i 
paesi dell'Alleanza atlantica 
per prese di posizione sia 
formali che politicamente im
pegnate. 

Ma vediamo in sintesi le 
parti di maggior rilievo del 
documento con cui Carter e 
Cossiga fissano le linee dei-

Martedì 
convocati 

il CC e la CCC 
Il Comitato Centrala a 

la Commissiona Centrala 
di controllo tono convo
cati per II 24 giugno alle 
ore 17. All'O.d.g. i risultati 
elettorali e le prospetti
ve di collaborazione delle 
forze democratiche di si
nistra. Relatore Arman
do Cossutta. 

l'asse politico preferenziale 
creatosi all'interno dell'Allean
za atlantica tra Washington 
e Roma. 
AFGHANISTAN — La pre
senza sovietica a Kabul ha 
messo in causa le fondamen
ta stesse della pace, ha po
sto una grave sfida all'Occi
dente e ai suoi interessi nel
l'area dell'Asia sud-occiden
tale e del Golfo Persico, ha 
creato un serio ostacolo al 
proseguimento del r> processo 
della distensione. Su questa 
base si giudica indispensabi
le una strategia globale del
l'Occidente che < sia intesa a 
far comprendere chiaramente 
all'Unione Sovietica, attraver
so l'applicazione di valide mi
sure, la necessità di ritirarsi 
dall'Afghanistan * Quindi nes
sun riferimento ad un possibi
le negoziato. 

NATO — Pieno apprezzamento 

Franco Patrone 
(Segue in ultima pagina) 

Italia e Cecoslovacchia 
in cerca di consolazione 

Per gli Europei di calcio stasera prima finale: è quelle di 
consolazione per il terzo e quarto posto. Di fronte, a Napoli 
(ore 20,30 diretta TV Rete 1). l'Italia e la Cecoslovacchia. 
Bearzot confermerà la formazione opposta nel secondo tempo 
ol Belgio. Anche Venglos, e t cecoslovacco, farà scendere in 
campo la stessa squadra che ha pareggiato con l'Olanda. 
NELLA FOTO, gli azzurri ieri in allenamento NELLO SPORT 

Drammatica denuncia dalla fabbrica Aeritalia di Torino 

«Il cancro ci minaccia e 
i figli nascono 

Sotto accusa un nuovo tipo di resine utilizzate per co
struire ali d'aereo - 3.400 operai e impiegati in sciopero 

l La vicenda comincia qua! 
TrttiTXT̂  t _» <• u ' c n e m e s e fa« Quando l'Aerita-
TORINO - e In questa fab- H a ( i l l d u s t r j a a partecipazio-
bnca c e già stato un numero n e s t a t a l e n a t a d a ì l a f u s i o n e 
di morti per tumori superio- j ^l la ex-Fiat velivoli, della ex-

Aerfer e della ex-Salmoira-, 

Dalla nostra redazione 

re alla media. Abbiamo sco- j 
perto che cinque operai han
no avuto figli microcefali e, 
vedi caso, lavoravano alle re
sine. Adesso basta. Vogliamo 
essere sicuri di non amma
larci di cancro, che i nostri 
figli non nascano deformi ». 
Chi parla è una delegata del-
l'Aeritalia di Torino, in una 
conferenza stampa indetta 
dalla FLM, mentre il grande 
stabilimento aeronautico è 
paralizzato da uno sciopero 
totale dei 3.400 operai ed im
piegati. Accanto a lei c'è l'in
tero Consiglio di fabbrica. 
che fornisce dati, presenta 
documenti, ricostruisce una 
storia allucinante. 

ghi) annuncia di aver conclu
so con l'americana Boeing un 
affare colossale: una com
messa da duemila miliardi di 
lire per costruire parti di un 
nuovo jet. il c B 767 >, che 
darà lavoro per dieci anni. 

All'Aeritalia di Torino viene 
assegnata la costruzione dei 
bordi d'uscita delle ali. rea
lizzati in fibre di carbone 
impregnate di resine epossi
diche, un nuovo materiale, 
duro come l'acciaio, ma assai 
più leggero. Dall'America ar
rivano teli di fibre di carbo

nadi sotto zero. I contenitori 
vengono - aperti • in una 
« clean-room ». una « stanza 
pulita » appositamente pre
disposta: si tratta di un sa
lone a vetri con aria condi
zionata. Queste precauzioni, 
si scopre, non servono a pro
teggere gli operai, ma solo 
ad impedire che la polvere si 
depositi sulla resina. I teli 
impregnati, portati a tempe
ratura ambiente, rammolli
scono e gli operai possono 
stenderli su apposite forme 
di metallo, sovrapponendoli 
fino a formare il bordo del
l'ala. Il tutto viene poi rac
chiuso in sacchi di plastica, 
all'interno dei quali si prati
ca il vuoto spinto e li si col
loca in autoclavi, pure sotto 

ne. già impregnati di resina, i vuoto, dove la resina cataliz-
racchiusi in speciali conteni
tori alla temperatura di 18 

tra vestiti 
che ballano 

ABBIAMO letto con in-
*"• teresse le cronache 
dell arrivo notturno della 
famiglia Carter e del se
guito a Roma, e non ci 
starno minimamente me
ravigliati che per l'evento 
/osse stalo disposto un ap
parato di eccezionale sicu
rezza. quale richiedeva V 
importanza deli ospite at
teso e. per riflesso, il peso 
dei suot accompagnatori, 
congiunti o co'.laboratori 
che fossero. Ma e proprio 
m questa sei era cornice. 
insieme semphet e auste
ra. che ci ha letteralmente 
affascinato un particolare, 
m se inileianle. che con
ferisce alla scena una no
ta di incantevole frivolez
za. della quale non vor
remmo privarvt Scriveva 
ieri il m Gettiate » di Mon
tanelli, alludendo al grup
po di coloro che sono an
dati ad attendere Carter 
a Ctamptno: « Il ministro 
degli Esteri Colombo è 
avanti a tutti con gli abi
ti leggeri svolazzanti, nel
la luce violenta del ri
flettori™ ». 

Tutto qui? Tutto Qui: e 
voi direte che è troppo 
poco e noi stessi, rileggen
do queste due righe, sia
mo tentati, a ben pensar
ci. di arrivare alla mede
sima conclusione. Ma non 
riusciamo a cancellare dal
la nostra mente la visio
ne di quel Colombo, che 
solo dinanzi a tutti se ne 
sta in attesa di Carter 
«con i leggeri abiti svo
lazzanti». In una Europa 
in cut vive un Gtscard. 
che palesemente nftuta il 
primato del presidente 
americano, che conosce 

uno Schmidt il quale scri
ve a Carter lettere fran
camente irritate, in un 
continente che tende sem
pre pai a trattare il capo 
della Casa Bianca, come 
si usa volgarmente dire, 
« sottogamba* e dove si 
arriva persino a sentire 
un onorevole Piccoli dire 
m televisione, spiritosa
mente: « Carter pensi a 
Carter », c'ero un solo per
sonaggio che potesse og
gi rappresentare 'degna
mente ritolta in ciò che 
la distingue, per sudditan
za e per servilismo, da 
tutti gli altri Paesi liberi 
del mondo: fon. Emtho 
Colombo, che è nato sol
tanto dopo che hanno in-1 
ventato la fatuità Prima, 
sarebbe dovuto tornare in
dietro. 

Secondo noi. il presi
dente Cosiiga è un umo
rista, perché, a stretto ri
gore, toccava a lui andare 
a ruevere Carter. Ma Cos
siga ha certamente letto 
le ingenue di Verlaine e 
deve essersi domandalo: 

'«Quale altro ministro ho, 
nel mio governo, al quale 
possano "svolazzare gli 
abiti leggeri"?». Se ci pen
sate non c'è che Emilio 
Colombo, e voi figurate-
velo con le vesttmenta. 
come veli, che si gonfia
no e volteggiano. Lui in 
tutto quel nulla, sorride 
felice, respirando a pieni 
polmoni frivolezza ed in
conscio. Porta però, ma 
non si vede, un paio di 
scarpe d'acciaio: se no 
vola su come un pallonci
no, rapito dal ponentino 
della dolce sera romana. 

Fortabreccio 

La crisi industriale 
si estende a nuovi 
settori produttivi 

La decisione di mettere in cassa integrazione 30.000 lavo
ratori delle telecomunicazioni — ma sono interessati oltre 
100.000 dipendenti — aggiunge un nuovo intero settore alla 
crisi di altri fondamentali comparti produttivi: dalla chi-
mira. alla componentistica elettronica, all'automobile. Ieri 
il PCI — in una nota del dipartimento economico — ha 
denunciato il e ricatto intollerabile » che sta dietro la 
decisione del gruppo Stet-Sip. Il ricatto della cassa inte
grazione — si afferma nel documento — consiste nel fatto 
che. invece di rendere note le ragioni del clamoroso falli
mento di una politica industriale, si preme sull'autorità 
politica al fine di ottenere una sanatoria incondizionata. 
un nuo\o finanziamento pubblico per la Stet-Sip e una 
sostanziale indicizzazione delle tariffe telefoniche. A PAG. i 

CGIL, CISL, UH/ 
respingono l'attacco 

alla scala mobile 
Occupazione, programmazione industriale, interventi strut
turali contro l'inflazione: queste le priorità — e le con
dizioni — indicate dal direttivo della Federazione CgU, 
Cìsl, Uil per il confronto con il governo sul piano a medio 
termine. Il documento conclusivo (approvato con due soli 
astenuti)-ha ribadito il «no» alla revisione della scala 
mobile e formulato proposte per misure graduali di fisca
lizzazione (in modo da impedire che si traduca in sussidi 
indiscriminati alle imprese), da finanziare con un aumento 
delle entrate fiscali dirette sui redditi non da lavoro. Il 
« richiamo » al governo è espresso anche con Io sciopero 
generale dell'industria (da questa parte del documento 
hanno preso le distanze i 10 esponenti della componente 
repubblicana della Uil che avrebbero voluto separare i 
contenuti della lotta) che indica come primi banchi di 
prova 1 punti di crisi t il Mezzogiorno. A PAG. 4 

za, diventando durissima, alla 
temperatura di 170 gradi. 

Alcune cose cominciano ad 
insospettire i lavoratori. C'è. 
per esempio, l'ordine di non 
buttare via i ritagli di fibra e 
resina, ma di metterli in ap
positi sacchi di plastica, che 
subiscono lo stesso tratta
mento: aspirazione dell'aria. 
autoclave per indurire il ma
teriale, che poi viene portato 
via. chissà dove. Inoltre, ven
gono mandate a lavorare nel
la «clean-room» tutte le ra
gazze assunte per un anno 
come precarie, in base alla 
legge 283. una ventina di 
donne sui 18 anni. 

Il 28 aprile succede l'inci
dente. Un capoofficina, per la 
fretta, mette a scaldare in un 
forno un sacco.pieno di ri
tagli di fibra impregnata sen
za avervi prima praticato il 
vuoto. Indurendo a contatto 
con l'ossigeno atmosferico, la 
resina comincia una combu
stione. Dalle fessure del for
no esce un fumo acre, pun
gente. Sessanta lavoratori del 
reparto vengono colti da co
nati di vomito, to^se convul
sa. •' mentre la loro pelle. ai 
copre di macchie rosse. 

I fumi escono dalla fabbri
ca, invadono il quartiere fino 
ad un chilometro di distanza. 
decine di famiglie protestano. 
I dirigenti dell'Aeritalia cer
cano di minimizzare l'accadu
to. ordinano, addirittura, 
l'immediata ripresa del lavo
ro agli operai intossicati, che 
rifiutano. Intervengono l*Uffi-_ 
ciò d'igiene comunale. l'Ispet
torato del lavoro, il pretore. 
l'Istituto dì Medicina dei la
voro dell'Università. 

Si scopre cosi la composi-

Michelt Cotta 
(Segue in ultima pagine) ' 

ROMA. — Cosa tiene sotto U braccio, onorevole? 
— Il corpo del reato. 
— Cioè? 
— Una fetta di statistiche elettorali, molto mi

nuziose. 
— Il reato chi l'ha compiuto: il corpo elettorale? 
— Neanche per sogno, il reato è lutto preambo-

laro. 
— Ma Piccoli è contento. 
— Ma forse finge soltanto di esserlo. 
Nella penombra un po' intristita e quasi priva 

di voci del corridoio di Montecitorio l'accoppiata 
sospetta formata da un esponente di primo piano 
dell'* area Zac » e da un giornalista dell'Unità passa 
del tutto inosservata. Il mio interlocutore ha fatto 
una campagna elettorale molto leale verso il proprio 
partito, mi dicono che s'è concesso anche qualche 
scivolone anticomunista, ha solidarizzato con Donat, 
Cattin e, figuriamoci, con Cossiga. Lì per li, il 9 giu
gno a sera, accennò perfino ad una ritrovata unità 
della DC. Poi i giorni son passati, le cifre elettorali 
raffreddandosi hanno assunto un altro sapore. E il 
nostro è sembrato raddrizzare la schiena. 

— Vuole dire che alla DC gli è andata male? 
— La DC non è andata bene, ma è il preambolo 

che ha avuto il colpo. 
— Che vuol dire? 
Trae da sotto il braccio sinistro il fascicolane, lo 

apre, comincia a voltar fogli. Ne estrae una mazzetta. 
— Prendiamo Roma. Ce il dato generale, molto 

mediocre, che ci riporta sotto il PCI. Vale l'osserva-
tione che 'tutti hanno 'fatto: la grande città non 
crede più alla DC; la sinistra, che vi si è insediata 
nel '75, ci resta. Ma il dato generale è generoso. 
Il peggio sta dentro. 

— Il peggio per chi? <•-
— Seguiamo le cifre, eppoi lo capirà. Complessi

vamente perdiamo due punti e mezzo rispetto all'anno 
scorso. C'è un miglioramento invece rispetto al 75, 
ci mancherebbe altro non aver riassorbito almeno in 
parte lo scivolone Fanfanidivorzio. Col 31,6 per cento 
starno quasi alle corde. Ma, attenzione... 

— Figurarsi a Torino dova siete al 23 per cento 
o a Milano con il 26. 

— Ah, per questo ci possiamo mettere anche il 
25 per cento di Napoli. Hai voglia di contrapporre 
il 47 di Palermo e di Brescia. Ma restiamo a Roma 
e andiamo a vedere cosa nasconde il dato comples
sivo. Ha presente il quartiere Flaminio, dominio della 
borghesia, buona riserva da sempre, cuore del famoso 
collegio bianco che portò trionfalmente in Senato 
Umberto Agnelli quattro anni fa? < " 

— Allora? • 
— DC meno sei punti, PCI più due, PLI più 

quattro. 
— Un quartiere non fa legge. • -
— Prendiamo un paio di controprove. Al quar

tiere Salario, ecco qui: sei punti 'in meno; quattro 
se H prendono i liberali e un paio i comunisti. 
Andiamo al Gotha della borghesia più solida e con
servatrice, Parioli. Cinque anni fa eravamo al 42 per 
cento, ora nemmeno al 34. In sostanza non riu
sciamo a reggere neppure .una delle punte alte dei 
quartieri borghesi. Non c'è solo il fenomeno della 
forbice Nord-Sud; c'è anche questo negarsi degli 
strati medi e alti della società. . 

— Vuole dire che la vostra maggior forza viene 
dai quartieri popolari? 

— Più esattamente dico: nei quartieri popolari 
perdiamo meno, talvolta niente. Certo, in assoluto, 
si tratta di un voto più basso che nelle aree bor
ghesi. Ma è più stabile, molto più stabile. A San Ba
silio non perdiamo niente, a Casalbertone solo un 
punto, alVOstiense non perdiamo neppure un voto. 
Insomma, è in corso da tempo, e si è accentuata 
V8 giugno, una fuga di consenso borghese. E ho 
paura che si tratti in larga misura proprio di quella 
borghesia minuta attiva, d'impresa, artigianale, com
merciale, professionale che tutti consideriamo tes-

Enxo Roggi (Segue in ultima) 

La ricetta dei 
dorotei : 

al PSI qualche 
presidente 

ma alla DC più 
assessori 

ROMA — Ma cos'è questa fre
nesia francescana che ha pre
so i « preambolisi »? Cos'è 
questa ferma determinazione 
a non essere più il « partito 
delle presidenze » che in tanti 
proclamano da questa (per la 
verità spanila) assemblea dei 
segretari provinciali della DC? 
No, nessuna svolta clamorosa. 
E' solo l'ultimo escartotagé 
che i dirìgenti « tardo-doro* 
tei » della DC — definizione 
del loro amico-nemico, il 
« basista » De Mita — hanno 
saputo inventare per conser-
vare o acquistare potere là 
dove il voto glielo contesta. 
La strategia della DC del 
preambolo per la formazione 
delle giunte è presto detta: 
accontentare il più possibile 
gli alleati maggiormente esi
genti pur dt impedire che lo 
scado crociato torni a penar* 
per altri cinque anni nel lim
bo in cut si era cacciato do» 
pò il voto del '75. > 

Ai socialisti, fanno sapere 
i dorotei. ì fanfaniani. i for-
zanovisti che ieri si sono suc
ceduti al podio nella sala ad 
anfiteatro di palazzo Stnrzo, 
siamo pronti a cedere .tutte le 
presidenze che vogliono; tan
to — ha rilevato, con la sua 
abituale finezza il responsabi
le degji enti locali. - Gianni 
Prandini ". — gli assessorati 
rendono di più. Perciò, me
no presidenti ma più asses
sori. 

AI tavolo della presidenza, 
Piccoli e Forlani. nel deserto 
di altri dirigenti nazionali, sì 
sono sorbiti per tutta la gior
nata la monotona ripetizione 
di questa litania, H pericolo 
che questo clima sonnacchioso 
veni*«e turbato da qualche 
turbolenza della ' minoranza 
del 42<£ era stato seongin-

/ rato evitando, molto sempli
cemente. dì invitar»* alla riu
nione i suoi esponenti nazio
nali. K anelli locali, non ci 
sono venuti per protesta. Co-

Antonio Capranea 
(Segue in ultima) 

Secondo l'ampiezza., 

Fino a 3 mila ab. 
da 3 a 5 mila 
da 5 a 10 mila 
da 10 a 20 mila 
da 20 a 50 mila 
da 50 a 100 mila 
oltre 100 mila 

(numeri Indici delle percentuali di voti otte-
" • nute dalla De e dal Pei nei comuni lombardi 

classificati secondo la grandezza demo-
• grafica; % media lombarda = 100) 

.1963 

DC 

126,6 
125,8 
117,3 
110,0 
100,0 
81,9 
63,7 

PCI 

90,0 
89,1 
99,5 

106,0 
108,0 
111,9 
102,5 

1972 • 

DC PCU 

124,6 87,8 
122,1 88,2 
114,8 95,8 
106,6 104,6 

90,7 122,7 
84,7 111,8 
76,9 96,2 

• 1979 

DC PCI 

122,3 91,5 
117,3 94,4 
111,2 98,2 
103,3 104,9 
88.8 116,9 
87,3 1083 
81,7 94,0 

...e il reddito 

InHift» dì r&riciìin 

Fino a 40 
Tra 41 e -55 ~ 
Tra 56 e 70 
Tra 71 « 85 
Tra 86 e 100 
Tra 101 e 115 
Tra 116 • 135 
Superiora a 135 

• 

(numeri Indici delle percentuali di voti otte
nute dalla Oc e dal Pei nei comuni lombardi 
classificati secondo il 
•• 

1972 , 
•t^— 

DC 

165,0 
ì 150,1 * 

120,7 
106,6 
98,3 
95,1 
96,6 
69,1 

PCI 

36,6 
57,6 

95.8 
108,4 
114,3 
103.4 
86,6 

101,7 

media lombarda = 1 

1976 

DC PCI 

153,4 51,6 
139,8 68,3 
115,5 94,3 
101,7 107,6 
94,2 111,4 
96,1 102,8 

100,0 91,5 
80,3 1003 

reddito procapite; 
00) 

1979 

DC PCI 

. 159,4 51,4 
142,6 71,1 
118,0 98,2 
103,0 108,8 
95,7 110,6 
97,2 101,8 
97,7 90,5 
74,9 97,9 

Riproduciamo parzialmente due tabelle 
dell'inchiesta sul comportamento elettorale 
in Lombardia eseguita dall'università Boc-

y coni e pubblicata nell'ultimo numero di 
e Mondo economico >. La prima mostra i 
numeri ìndici dei voti DC e PCI suddivisi 
per fasce di comuni secondo la grandezza 
demografica, facendo = a 100 la media 
regionale. Risulta chiaramente la tenden
za de a diminuire voti via via che ai 

passa a comuni più grandi. Opposta è la 
tendenza comunista. La seconda tabella 
mostra i numeri indice dei voti della DC 
e del PCI suddivisi per fasce di comuni 
secondo il livello del reddito procacità 
(media regionale » a 100). Risulta chia
ramente la riduzione democristiana via 
via che si passa a comuni più prosperi. 
Anche qui opposta * la tendenza del par
tito comunista. 
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Si fa il punto subito dopo il voto 

E il tesseramento? Adesso 
siamo a 1.720.000 iscritti 

ROMA — Gli iscritti al PCI per il 1980 sono 1.720.150 
Ne mancano 38.930 per raggiungere il numero com
plessivo dei tesserati dell'anno scorso. Per fare il 
punto sulla campagna di tesseramento si sono riuniti 
a Roma i responsabili del lavoro organizzativo delle 
Federazioni e dei Comitati regionali. Il PCI, dunque, 
conta i voti e analizza il risultato elettorale. Ma con
ta anche le tessere e verifica lo stato della sua forza 
organizzata alla luce delle ultime consultazioni am
ministrative. 

Nella relazione introduttiva, il compagno Giorgio 
Napolitano ha indicato in particolare due punti sui 
quali sono poi ritornati gli interventi: lì partire dal 
risultati positivi, specie nelle grandi città, cogliere il 
nuovo clima di fiducia che si è creato attorno al par
tito per estendere la sua forza organizzata, intensifi
cando ancora in queste settimane la campagna di 
tesseramento: 2) affrontare le situazioni di debolez
za organizzativa che il voto ha messo in evidenza, 
soprattutto in numerose zone del Mezzogiorno. 

Si è detto che bisogna evitare un « ritorno a ca
sa* delle forze impegnate nella campagna elettorale, 
dare concretezza alle discussioni interne, sottraendo
si alla tentazione — presente nel dibattito dopo le 
elezioni dell'anno scorso — di analisi puramente re-
criminatorie. Perciò concentrare l'attenzione sui temi 

essenziali; e in questo potrà essere d'aiuto la pros
sima sessione del Comitato centrale. 

La necessità di riaffermare il valore dell'attivi
smo, l'approfondimento della democrazia interna 
per conquistare nuove forze ad un impegno quotidia
no di lavoro nel partito («non c'è un problema di 
libertà di discussione, ma bisogna coinvolgere effet
tivamente tutti gli organismi a partire dalle sezioni 
nei processi di formazione delle decisioni politiche*), 
l'esigenza di irrobustire non solo il partito ma tutto il 
tessuto dell'organizzazione democratica nel Mezzo
giorno, il rapporto con i giovani, sempre difficile, e 
il rilancio della FGCI: questi sono stati i temi prin
cipali affrontati nella discussione. Antelli in parti
colare ha sottolineato il contributo determinante che 
deve venire dalla attuale sottoscrizione per la stam
pa all'autofinanziamento del partito, altra condizione 
essenziale dell'autonomia del PCI, da salvaguardare 
mentre si riaffacciano tendenze che mettono in di
scussione lo stesso finanziamento pubblico. 

Si è insìstito molto sull'attenzione che bisogna 
dedicare, con maggiore continuità, ai problemi spe
cifici del partito, al modo in cui opera concreta
mente, seleziona i quadri e i dirigenti. Una tematica 
che appare sempre più una « anomalia * del PCI ri
spetto ad altri partiti. 

Come è noto, c'è chi vede in questa attenzione 
la pura proiezione di un passato irrecuperabile e ' 4 

' quindi un sostanziale elemento di conservatortsmo . 
mentre si impongono nuovi modi di far politica. Ma 
se è vano, oltreché dannoso, ogni tentativo di conser
vare forme superate di organizzazione politica, quale 
prospettiva può avere un partito che intende cam- . 
biare questa società se si priva degli strumenti della 
propria autonomia politica e culturale? Il problema 
che si presenta è piuttosto quello di affinare, agglor- . 
nare, rinnovare questi strumenti nel vivo della lotta 
politica di oggi, dinanzi ad una « offensiva stri
sciante, ima penetrante*, come è stato detto, che 
tende a riportare i grandi mezzi di informazione sotto 
il pieno controllo delle forze moderate. , . 

• D'altra parte, non è un caso se si è consumata
la polemica unilaterale di qualche anno fa. tutta im
postata sulla critica del « centralismo democratico > e 
sulla sottintesa sollecitazione al PCI di adeguarsi al 
modello degli altri partiti. Polemica miope dinanzi 

< agli svolgimenti reali. 
In questi giorni apprendiamo dai democristiani 

— alla ricerca delle cause del loro declino nelle gran
di città — che la DC, come partito, «non esiste*, 
per esempio a Torino. Navolltano, affrontando que
sto argomento, ha detto che la funzione dei partiti, 
il loro modo di essere tende a diventare « uno degli 
elementi di fondo della competizione politica, che si 
delinea in termini alquanto diversi anche all'interno 
della sinistra*. «Meno che mai dobbiamo affrontale 

' questa grande questione in chiave • difensiva. Per , 
esempio, c'è un totale silenzio sul tesseramento nella ' 
DC e in altri partiti. E' quasi un argomento coperto dal 
segreto. Dietro tali reticenze si può cogliere il segno 
di un processo involutivo che tende a far scadere i 
partiti a macchine elettorali e di potere. E' un tema 
che dobbiamo proporre con l'autorità che ci deriva 
dal coerente svilunno della nostra riflessione sul par
tito e dagli atti che ne sono seguiti ». 

f. i. 

Giunte: il PSI non precisa 
la linea per i «casi difficili» 

Non è chiaro se saranno difese tutte le esperienze di sinistra - Critiche in 
Direzione alla politica estera («troppo vicina agli Usa») e a quella economica 

ROMA — Neppure la Dire
zione socialista ha dato un 
chiarimento definitivo sulla 
questione delle Giunte. Nel do
cumento approvato all'unani
mità ieri mattina vengono ri
petute in modo pressoché let
terale le poche frasi usate il 
giorno prima da Craxi all'as
semblea dei segretari provin
ciali, evitando però di preci
sare il punto più delicato: il 
PSI difenderà tutte le ammi
nistrazioni di sinistra dell'ul
timo quinquennio, la cui mag
gioranza è «difficile», oppu
re si limiterà a sostenere il 
rinnovo soltanto di quelle 
< a direzione socialista », e 
cioè — per quanto riguarda 
le Regioni — di quelle del 
Piemonte e del Lazio? Per la 
Liguria si è pronti a ricerca
re un accordo con la DC? E 
cosi per le Marche, dove la 
distribuzione dei seggi è ana
loga, e la sinistra occupa la 
metà esatta del Consiglio ap
pena eletto? 

Il documento approvato dai 
socialisti afferma anzitutto 
che il PSI « non ricercherà un 
meccanico trasferimento del
la formula di governo nazio
nale in periferia*. Dove il 
consenso si è espresso «in 
modo chiaro e maggiorita
rio*, i socialisti conferme
ranno l'offerta di collabora
zione ai vecchi alleati, siano 
essi i comunisti, siano i de
mocristiani. Nei casi in cui ri
sulta determinante il concor

so dei repubblicani e dei so
cialdemocratici, è con essi — 
afferma il documento della 
Direzione socialista — che 
« occorre avviare in sede re
gionale e locale opportuni e 
preliminari sondaggi politi
ci ». Non si esprime per tutti 
questi casi (che per le Re
gioni sono quattro: Lazio, 
Marche, Liguria e Piemonte) 
nessuna preferenzialità. Infi
ne, si parla della necessità di 
un tentathro di sbloccare la 
situazione là dove il PSI. ne
gli ultimi anni, ha svolto una 
« rigorosa opposizione ». Ma 
si tratta in realtà di espe
rienze limitatissime. 

Sulle Giunte, nella Direzio
ne socialista in pratica non 
vi è stato dibattito. De Mar
tino e la sinistra hanno racco
mandato di mantenere ope
rante una regola che privile
gi le amministrazioni di sini
stra rispetto ad altre combi
nazioni. Si è cominciato a di
scutere, invece, sul governo, 
e più sui contenuti e le gran
di scelte politiche che non 
sull'opportunità o meno di una 
crisi del Cossiga-bis a breve 
scadenza. La questione dei 
limiti di durata del governo 
era stata affacciata una set
timana fa da Signorile, che 
ieri ha chiarito di non avere 
« nessuna opinione pregiudi
ziale* sulla crisi del tripar
tito. ma di confermare una 
« riserva sull'adeguatezza di 
questo governo, che saranno 

i fatti a confermare o smen
tire ». 

De Martino e Cicchitto han
no fatto invece riferimento 
ai vuoti, agli errori, e ai pe
ricoli della politica triparti
ta. Anzitutto, in campo inter
nazionale: l'Italia è troppo 
passiva nei confronti degli 
USA — ha detto De Martino 
— e il PSI deve farsi porta
tore nel governo della linea 
europea « in accordo con il 
movimento socialista in Euro
pa*; è necessaria — ha pre
cisato Cicchitto — « una po
sizione più vicina alla Ger
mania che non agli Stati Uni-
Io*. E quindi in fatto di po
litica economica, dove « va 
respinta la linea avanzata da 
Bisaglia ». 

Mancini ha dato un altro 
«taglio» al proprio interven
to. sostenendo prima di tutto 
che nel giudizio dei comuni
sti sul voto dell'8 giugno sa
rebbe presente, a suo giudi
zio. una sottovalutazione del 
ruolo del PSI come forza di 
cambiamento. Il governo —. 
ha soggiunto — va sostenuto. 
ma a patto che si tenga aper
ta la discussione sulle « pro
spettive non lontane dell'alter
nanza di governo, e della pre
sidenza socialista*. Ha poi 
raccomandato una partico
lare attenzione per quelle Re
gioni. «Lazio e Piemonte*. 
dove le sinistre hanno già go
vernato con risultati positivi. 
Dà per scontato il passaggio 

ad altre formule in altre 
Regioni? 

In margine alla breve riu
nione della Direzione socia
lista. infine, sono riprese a 
circolare ipotesi di un con
gresso anticipato del PSI. 
Qualcuno dice: lo vorrebbe 
Craxi. per ottobre o novembre. 
per avere ragione, sull'onda 
del successo elettorale, delle 
opposizioni interne. La sca
denza statutaria prevede il 
Congresso a febbraio o mar
zo: la differenza tra i due ter
mini non è quindi abissale. 

L'eventualità di un Congres
so staordinario a breve ter
mine divide molte delle cor
renti socialiste. Se comunque 
la segreteria socialista vuole 
andare veramente a marce 
forzate a questo tipo di ve^ 
rìfica intema, lo sì dovrà ve--
dere a partire dalla prossima 
riunione del Comitato centra
le — in luglio — poiché ben 
difficilmente in autunno po
trebbero essere trovati i mar
gini di tempo necessari per 
la convocazione del Congres
so. 

Il problema del Congresso è 
poi legato a doppio filo a quel
lo del governo. Nei due sen
si: il sostegno (o il ritiro del 
sostegno) a questo governo, 
e l'indicazione di un'altra so
luzione. Su questo, per ades
so. si discute, come si è visto, 
solo per accenni. 

C. f. 

ROMA — Il compagno Cel
so Ghini, responsabile del
l'Ufficio elettorale e stati
stico del partito, ci ha in
viato una lettera a commen
to di alcune nostre analisi 
sul voto dell'S giugno. Il 
breve intervento — per gli 
etementi di riflessione e i 
dati the contiene — è un 
serio contributo al dibattito 
che volentieri pubblichiamo. 

Ho letto con interesse il ser
vigio « Esaminando l'asten
sione e il volo radicale » 
apparso martedì scorso che 
ho trovato interessante, con 
osservazioni sente e stimoli 
alla riflessione. Vorrei però 
fare nn paio di osservazioni. 
Anzitutto la percentuale di 
affluenza alle nme. II feno
meno deve essere preso criti
camente. Non sì pnò ignorare 
che circa un milione di pre
sunti elettori sono andati ad 
ingrossare le liste elettorali 
dì officio — con la legge Mo-
•ehim-Armella — o per solle
citazioni esterne. Si tratta dì 
elettori residenti all'estero 
che non hanno mai votato o 
pensato di votare. Unto è 
vero che alla vigilia delle 
votazioni erano ancora gia
centi presso i comnni circa 
1.800.000 certificati elettorali 
non ritirali. La cifra del 13.5 
per cento di astenuti deve 

Una lettera di Ghini 

Osserviamo con più 
attenzione il dato 

delle schede bianche 
essere ridimensionata — a pa
rità di condizioni — al 10 per 
cento circa, cifra pari a quella 
delle elezioni politiche del 
3 giugno 1979. Per l'Italia 
sono molti ma è pnr sempre 
un'affluenza rispettabile nel 
consesso europeo e mondiale, 
ìndice di passione polìtica. 

II fenomeno delle schede 
bianche, un terzo in piò del 
lìmite massimo già raggiamo 
in passato — un milione e 
due contro ottocentomila —. 
deve essere considerato come 
una forma di « astensione 
attiva a, in parte di incer
tezza e distacco da pa«sate 
preferenze, e mancata deci
sione per nuove: quindi una 
pau*a di riflessione. Non bi
sogna trascurare neppure il 
fatto che tanta gente semplice 
per la prima volta si è vi«!a 
consegnare 3-4 schede. C'è 

•tato chi, di fronte alla diffi
coltà, dopo averle rigirate le 
ha restituite intatte. Da ag
giungere la diminuita effi
cienza del nostro la\oro ca
pillare per conquistare il con
senso, vincere le esitazioni e 
insegnare tecnicamente a vo
tare. 

Molto scalpore hanno susci
tato le schede annullale con 
le parolacce o le insolenze, 
ma queste sono state nna pìc
cola parte. Il grosso è ancora 
costituito dalle votazioni irre
golari: doppi simboli, segni 
inintelligibili e non interpre
tabili della volontà dell'elet
tore. 

Ma alla fine chi conta sono 
coloro che hanno votalo per 
i vari partiti. Questi sono 
itati 30 milioni e 300 mila 
nelle votazioni regionali e 30 
milioni e 900 mila nelle vo

tazioni provinciali. Sono que
sti gli elettori sui quali 
occorre ragionare perché, co
me per ì congressi, contano 
i presenti che votano, e le 
percentuali vengono ripartite 
correttamente sul totale de
gli iscritti. 

A questo proposito ho qual
che dubbio sulla tesi che le 
forze di sinistra non siano 
uscite in qualche misura in
debolite. Non Unto perché 
l'incremento dei voti socia
listi copre soltanto in parte 
te perdile del nostro partito, 
ma in quanto il recupero so
cialista è avvenuto in base 
a una linea politica — quella 
che privilegia la (governa
bilità * quasi a prescindere 
dai contenuti — che non mi 
sembra orientata a valoriz
zare l'unità effettiva a sini
stra. L ' equhoco poi del 
• voto • non voto » radicale a 
favore del PSI non fa che 
accrescere la confusione. 

La mia opinione sul risul
tato complessivo è che esso, 
tenuto conto di lutti i fat
tori, è stalo soddisfacente. 
Ma occorrerà approfondire di 
molto sìa l'analisi differen
ziata del voto, sia le motiva
zioni politiche che l'hanno 
provocato. 

/c*>?o 3 ose CHE ^RLO^ 

COSA t?l9£. f 

0 

Raggirati centinaia di baresi 

Truffa (7 miliardi) 
e fuga (in America?) 
di un assessore de 

Dal nostro corrispondente 
BARI — Era l'assessore de
mocristiano alla solidarietà 
sociale di Bari e godeva per
ciò di stima e rispetto e so
prattutto della fiducia dei 
cittadini: è svanito nel nulla 
portandosi via sette miliardi 
truffati a centinaia di soci di 
alcune cooperative e lascian
dosi dietro un ricordo che 
non gli procurerà senza dub
bio un posto nel libro d'oro 
dei benefattori della città. 

Ora il sindaco l'ha fatto 
decadere dall'incarico avo
cando a sé le sue competenze 
amministrative, la giustizia lo 
vorrebbe, i soci delle coope
rative lo maledicono e tutta 
Bari si chiede dove sia. Ma 
di Cosimo Caiati. assessore 
alla solidarietà sociale, nessu
no sa più nulla da un mese. 
Dapprima si è pensato ad u-
no dei soliti viaggi che l'in
traprendente e dinamico as
sessore era solito fare negli 
Stati Uniti, poi con il passare 
dei giorni e l'assenza di sue 
notizie si è cominciato a cre
dere a qualcosa di brutto. 
Quindi i primi dubbi e so
spetti. Ora le illazioni fanno 
posto ad una verità eoe la
scia la città senza parole: 
l'assessore alla solidarietà 
sociale è stato solidale solo 
con se stesso e fino al punto 
di rubarsi sette miliardi che 
oovevano servire a dare la 
casa a centinaia di cittadini. 

Come ha fatto? Carpendo 
soprattutto la fiducia della 
gente e avvalendosi della sua 
carica. Consigliere comunale 
da due legislature, legato a 
filo doppio con le cooperati
ve edilizie suo serbatoio di 
voti, schierato con i morotei 
dell'onorevole Vemola, po-

twite barese. Caiati era arri
vato a novembre alla poltro
na d'assessore coronando una ' 
lunga camera di piccolo ca
botaggio all'ombra dei più al- '; 

ti esponenti della DC. Incari- " 
cato di occuparsi della soli
darietà sociale non aveva ab
bandonato però i legami or- ' 
mai saldi con le cooperative 
edilizie. Ma la piccola stella 
di Caiati era già avviata al 
tramonto: il neo-assessore 
non godeva più della flori
dezza economica di una vol
ta. le banche stentavano ad 
aprirgli nuovi crediti: Caiati 
era costretto a rivolgersi al
l'usura. 

A dare fi colpo di grazia 
sembra siano ' state alcune 
eiornate sfortunate ai casinò 
di Saint Vincent e di Cam
pione: un nuovo salasso m 
milioni. - ' 

Le prime accuse contro di 
lui arrivano dai soci raggirati 

' eh due coop edilizie. la Nura-
ge e la Ulito. che hanno pre
sentato due denunce alla Ma
gistratura. - Hanno - scoperto 
che i terreni su cui dovevano 
«nrgere le loro case sono sta
ti venduti e i soldi delle coo
perative regolarmente resti-

- tttiti. Ma la ; loro denuncia 
non è che la'punta dell'ice
berg: sono decine e decine i 
baresi che hanno versato mi
lioni all'assessore scomparso. 

Dove è finito Caiati? La 
città, stupita, si interroga: è 
sparito negli Stati Uniti. E' 
vero che ha sposato una bel
la americana e ora è al sole 
caldo di qualche isola con i 
soldi delle case dei baresi...? 
Quel che è sicuro è che ha 
fatto perdere le sue tracce. 

I.S. 

Perché dopo via Fani non scattò l'emergenza 
ROMA — Nelle indagini sulla 
strage di via Fani e il seque
stro dell'onorevole Moro vi 
furono incertezze, indecisioni 
a anche iniziative errate: lo . 
hanno sostenuto davanti alla ; 
commissione parlamentare di 
inchiesta l'ex capo della poll
ala Parlato e l'ex comandante 
dei carabinieri, generale Cor
sini. 11 18 marzo del "78 — 
era appena giunta la notizia 
di via Pani — dal Viminale 
parta l'ordine per far scatta
re un plano di emergenza che 
divideva in piccoli settori la 
capitala. Quel plano, però. 
non riguardava Roma, ma 
Sassari. 
• A dare l'ordine fu un fun-

slonario del ministero degli 

Interni proveniente da 
sari convinto che quel piano 
riguardasse tutte le città d* 
Italia. Si perse tempo prezio
so. Solo dopo qualche ora ci 
si accorse dell'errore. 

Perché questa confusione? 
Ecco la risposta — fornita 
« con molta onestà » come ha 
detto 11 senatore Lapenta, por
tavoce della commissione Mo
ro — di Parlato e Corsini: 
« Alla mobilitazione delle for
ze dell'ordine non corrispon
deva una struttura di vertice 
che organizzasse e coordinas
se efficacemente le indagini». 
Gli ex capi della PS e del 
carabinieri — ascoltati Ieri In 
due lunghe sedute — si sono 
trovati d'accordo su altri due 

punti: 1 carabinieri e la poli
zia hanno lavorato In un rap
porto di stretta collaborazio
ne. Inefficienti si sarebbero 
rivelati 1 servizi segreti. 

L'operazione di via Pani 
colse di sorpresa le forse di 
polizia. Secondo Parlato e 
Corsini. 11 nucleo che dires
se l'operazione di via Fani 
era «impenetrabile» perché 
formato da un gruppo forte
mente ideologiclszato. senta 
collegamenti con la crimina
lità comune e con un* mas
siccia presenza di donne. 

L'esposizione di Parlato é 
durata oltre due ore e la 
sua audizione ha occupato 
l'intera mattinata (cinque 
ore). I parlamentari della 

«commissione Moro» hanno 
rivolto all'ex capo della poli
zia un centinaio di domande, 
chiedendo chiarimenti sulla 
operazione di via Oradoll; 
sullo studio privato di Mo
ro in via Savoia a Roma 
(Parlato ha detto che non 
era sorvegliato quando 11 
presidente della DC era as
sente); sulle richieste di un* 
auto blindata (« non ci furo
no richieste In tal senso da 
parte di Moro»); sull'orta-
nlzxazione delle scorte; sul 
collegamenti intantaatonali 
del terrorismo italiano («uf
ficialmente non risultano». 
ha risposto Parlato); sul con
tatti tra la famiglia Moro 
e le BR (anche qui «nlenta 

di ufficiale: 1 telefoni erano 
controllati, ma certi collega
menti non si stabiliscono e 
mantengono attraverso il te
lefono»). Ad alcune doman
de. l'ex capo della polizia 
non ha dato risposta, ricor
dando di essere un pensiona
to al quale é precluso ormai 
l'accesso agli uffici e al do
cumenti del Viminale: la sua 
ricostruzione e le sue ri
sposte si affidano quindi sol
tanto al filo della memoria. 

Alla « relazione sofferta • 
di Parlato (cosi l'ha defini
ta 11 senatore Lapenta). ha 
dato seguito 11 «rapporto 
stringato e lucido» del ge
nerale Corsini 11 quale ha 
escluso la possibilità per lo 

ERato di aprire una tratta
tiva con 1 rapitori dell'on. 
Moro in quanto ciò avrebbe 
reso Ingovernabili le forse 
dell'ordine Impegnate In pri
ma fila nella lotta al terro
rismo e che proprio In quel 
frangente avevano duramen
te pagato con la morte de
gli agenti di scorta allo sta
tista de. Una analoga dichia
razione aveva reso in prece-
densa, davanti alla commis
sione, il presidente del con
siglio Cosslga. 

G. F. ManntRa 

lETTHff 

Cogliere i desideri 
dei giovani, lottare e 
sconfiggere il riflusso 
Caro direttore, 

a volte noi comunisti appariamo nella no
stra azione di propaganda come coloro che 
non sanno cogliere quello che c'è di nuovo 
nella realtà dell'opinione pubblica. Eppu
re avevamo avuto due avvertimenti ecla
tanti per farci cogliere quello che matu
rava, dal punto di vista politico nelle gran
di masse popolari. Il successo riscosso dal 
nostro questionario a Roma è dimostrato 
da quanta gente l'ha compilato con convin
zione, dimostrando così la volontà di dire 
la sua sulle cose fatte e su quelle che 
necessita fare, esprimendo ancora la vo
lontà di cambiare. L'altra cosa è la crisi 
dei gruppi estremisti e le difficoltà che in
contrano i radicali nella loro campagna re
ferendaria. Ebbene, a me sembra che non 
abbiamo colto nel profondo queste indica
zioni e su di esse non abbiamo lavorato 
per raccogliere tutti i frutti possibili. 

(...) Eravamo e siamo i più autorizzati 
a rivolgere un appello, un discorso poli
tico a. tutti coloro che nelle elezioni po
litiche avevano votato per i radicali, sia 
perché parte di essi in passato sono stati ' 
nostri elettoti (sia nelle borgate, sia nei 
quartieri periferici delle grandi città), e 
ancora perché la maggioranza dei votan
ti radicali nelle politiche del 1979, era for
mata da giovani, cresciuti in ambienti popo
lari, figli del sessantotto, attratti dalla pro
testa « pacifica* destabilizzante, svolta con 
la più grande demagogia, contro i partiti, 
il sistema, coinvolti ed imbevuti in una 
sorta di anticomunismo laico, privo di ra
zionalità culturale, tale da fargli avere nei 
nostri confronti, una ripulsa immotivata, e-
spressa con un voto che aveva premiato 
una componente di sinistra, che sempre 
di più vuole rimanere nel sistema capita
listico e per conseguenza segue sempre di 
più una politica non unitaria. 

Non aver colto con tutta la forza questi 
fatti nuovi emergenti ha causato il venir 
meno, almeno in parte, di quel recupero di 
voti che avremmo potuto- avere nei con
fronti delle elezioni del 1979. 

Pure essendo passate le scadenze elet
torali, dobbiamo più che mai far tesoro 
delle indicazioni del voto per lavorare nella 
direzione dei giovani, senza lasciar cadere 
la spinta venuta dal voto: le tregue non 
danno frutti positivi. • E' necessario spo
gliarci delle «corazze*, delle frasi fatte, 
delle «purezze*, delle offese ricevute; bi
sogna andare all'incontro, al dibattito, al
le iniziative che colgono i desideri dei gio
vani. Questo compito non può essere dele
gato alla sola FGCI ma tutto il partito . 
deve farsi carico del problema. 

(...)• Nei quartieri .debbiamo, darci que^ 
gli strumenti organizzativi" conte % comitati 
di quartiere, circoli culturali, associazioni 
sportive e tutte quelle che si possono in
ventare, tali da raccogliere la spinta di 
partecipazione che il terrorismo e la esal
tazione dell'individualismo, non sono riusci
ti a vincere. Da queste ultime elezioni è 
venuta anche una nuova indicazione: si 
può sconfiggere il riflusso, la gente vuole 
partecipare e lottare. 

AURELIO CARDINALI 
(Roma) 

' :^ 

Se l'URSS sbagliale 
nostro dovere criticarla 
Cara Unità, 
* io sono un tuo fervette giovane lettore e 
di questo mi onoro. Ho pensato di scriverti. • 
è la prima volta che lo faccio, perchè in
tendo rispondere atta lettera di Pietro Sor- ; 
tini pubblicata sull'Unità del 12 giugno. Il 
compagno Pietro sostiene, nella sua lettera, 
che l'URSS ha fatto bene ad intervenire in 
Afghanistan in quanto il suo atto militare 
era teso a « difendere le proprie frontiere * 
e anche perchè VURSS era « stata chiamata 
da quel Paese*. Io penso che difendere le 
frontiere è un conto, invadere un Paese è 
un altro conto. E poi difendere le frontiere 
da chi? Non penso che l'Afghanistan avesse 
propositi bellici nei confronti dell'Armata 
Rossa, perchè conscio della superiorità mi
litare sovietica. Riguardo alla < chiamata * 
del governo afghano, non credo minima
mente che aiuti militari al governo di Kabul 
potevano persuadere il popolo afghano ad 
accondiscendere*elle volontà degli invasori 
che, come sappiamo, fidavano nell'Afghani
stan in quanto quest'ultimo costituiva il co
siddetto « satellite russo ». Devo pure rileva
re che i due esempi riportati dal compagno 
Pietro — Ungherie, e Cecoslovacchia — sono 
molto infelici. 

(...) Inoltre non penso sia giusto e qua
lificante fare dei raffronti tra USA e URSS 
in merito ai loro massacri. Se gli USA sba
gliano, non è detto che l'URSS possa per
mettersi il disonore di sbagliare anch'essa. 
E quando VURSS sbaglia, non bisogna avere 
un comportamento favorevole nei suoi con
fronti; occorre, invece, scandire ad alta voce 
il proprio dissenso, anche se si tratta di un 
Paese in cui vige il socialismo reale, come 
lo è per l'appunto VURSS. 

SANDRO PARRI 
(Fannia - Latina) 

Replica dura a una 
affermazione di Sciascia 
Illustre direttore, 

nel tuo recent» libro La Sicilia come me
tafora, a pag. Iti (di cui accludo fotoco-
pia)c Leonardo Sciascia si occupa del mio 
libro. La Sicilia di Sciascia, affermando due 
cose e mentendo due volte. Egli infatti so
stiene che: 1) io non conosco il suo libro 
La corda pazza; 2) io faccio fare al prota
gonista di A ciascuno il suo una fine da 
me inventata, facendolo travolgere da una 
automobile. 

Chi inventa non sono io, ma Sciascia. In
fetti: 1) il mio libro è una continua confu
tazione di tutte le menzogne e di tutte le 
denigrazioni fatte da Sciascia contro la Si
cilia nel suo libro La corda pazza (« la Si
cilia è una vasta area di follia*. «la bor
ghesia siciliana è un'accozzaglia di sciacal
li », « Verga è uno scrittore mafioso », « To
rnasi di Lampedusa era in malafede*, e 
consimili piacevolezze), che rengono da me 
puntualmente citate e abbondantemente ri
prodotte; 2) io non mi sono mai occupato di 

A ciascuno il suo, e men che meno mi sono 
occupato della fine del suo protagonista, che 
io, secondo Sciascia, avrei fatto morire in 
maniera arbitraria: ma come ja Sciascia a 
mentire così dissennatamente? 

Le sarei grato se portasse a conoscenza 
dei suoi lettori questo grave episodio di 
malcostume letterario, affinchè se ne trag
gano le opportune conseguenze critiche, e 
soprattutto morali. Come mai Sciascia, che 
si atteggia a superuomo, commette queste 
bassezze? Non si potrebbe polemizzare in 
unr forma più civile, e soprattutto più 
corretta? 

SANTI CORRENTI 
(professore di Storia della Sicilia nell'Istituto 

universitario di Magistero di Catania) 

La crisi nrofonda del 
J. 

« Quartetto italiano » 
Egregio direttore, 

da un paio d'anni, purtroppo, il « Quartetto 
Italiano » è oggetto di attenzione da parte 
di alcuni critici, anche per argomenti che 
poco hanno a che vedere con la musica. Ho 
letto con rammarico l'articolo apparso sul 
suo giornale il giorno 12 giugno a firma di 
Paolo Petazzì. Sono sorpreso che un giorna
le serio come l'Unità affronti con tanta leg
gerezza argomenti che dovrebbero essere ri
servati ai soli interessati. Esperienze recenti 
dimostrano che certe polemiche danneggiano 
il mondo della musica creando pettegolezzi 
e fazioni. 

Se l'esigenza d'informare l'opinione pub
blica sui dissensi interni del « Quartetto Ita
liano » fosse invece una precisa e consape
vole scelta, riterrei, in questo caso, dove
roso da parte di un giornalista serio, data 
la delicatezza dell'argomento, una più ap
profondita documentazione e una informa
zione non di parte. 

Mi spiace di essere stato costretto, per la 
seconda volta, ad intervenire pubblicamen
te, ma non credo che « le mie qualità di 
musicista », a quanto pare riconosciute, pos
sano esimermi dal tutelare la mia onestà 
intellettuale a quanto pare affatto ricono
sciuta. 

Maestro DINO ASCIOLLA 
(Roma) 

Interessati al « Quartetto Italiano » sono, 
doverosamente, tutti quelli che conoscono la 
grandezza di questo complesso. Per tale ra
gione si è parlato della sua attuale crisi, 
non certo per alimentare pettegolezzi e fa
zioni, sulla cui deprecabilità condividiamo 
l'opinione di Asciolla, come dimostra l'arti
colo pubblicato: nessuna leggerezza dunque 
da parte nostra, anche perchè i fatti resta
no purtroppo quelli che sono, e su di essi 
le lettere di Asciolla non forniscono alcuna 
smentita, (p, p.) ^ 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci è impossibile ospitare tutte le lettere 
che ci pervengono. Vogliamo tuttavia assi
curare i lettori che ci scrivano, e i cui 
scritti non vengono pubblicati per ragioni 
di spazio, che la loro collaborazione è di 
grande utilità per il nostro giornale, il 
quale terrà conto sia dei loro suggerimenti 
sia delle osservazioni critiche. Oggi rin
graziamo: 

Domenico BENNATO, Torino; Giuliano 
FINOCCHI, Pietrasanta: Aurelio ONGARO. 
Lione; Franco BETTIOL, Palazzolo-Mila
nese; R. ZAPPIA, per il Circolo democra
tico lavoratori del Sud Australia. Poora-
cha; Vittoria • POLITO, - Bari; Franca 
FRANCHINI. Monte San Pietro; Nicolino 
MANCA, Sanremo; Serafino GAMBINI. 
Tavullia; Giuseppe DE LUCA, S. Giovan
ni in Fiore: Renzo BUTAZZI, Milano (« Mi 
dissocio dall'impegno che il compagno se
gretario del Partito ha preso in un'inter
vista pubblicata da Repubblica. Nell'ipote
si che l'URSS minacciasse l'Italia con atti 
concreti di guerra, egli afferma, "noi co
munisti saremmo in prima fila a difendere 
l'indipendenza del nostro Paese". Personal
mente non sarei ne in prima né in ultima 
fila*): Giacomo CASATI. Como («I risul
tati Doxa sulle elezioni hanno indicato l'inu
tilità reale di questi sondaggi. Penso che 
l'unico scopo era quello di far confusione 
il più possibile*). 

UN GRUPPO di delegati del Consiglio 
di fabbrica Kodak (seguono 26 firme). Mi
lano (soltanto ieri ci è pervenuta una loro 
lettera e raccomandata » che dal timbro ri
sulta spedita il 22 maggio. In essa si cri
tica severamente la decisione presa dal 
Consiglio dei ministri contro l'invio degli 
atleti italiani alle Olimpiadi di Mosca): Sa
vino LIONETTI, Roma (e Sono sfato iscrit
to al PCI dal 1947 al 1961. Il giorno primo 
giugno 1980 ho richiesto la tessera alla mia 
sezione dopo aver letto il titolo che l'Unità 
dedicava al caso Donat Cattin-Cossiga: 
"Non consentiremo insabbiamenti". Giusto, 
non dobbiamo consentirne di nessun gene
re ») ; Armando NUCCI. Siena (« Nel pas
sato mai un radicale dichiaratosi tale ha 
partecipato almeno nella nostra provincia, 
alle moltissime assemblee di pensionati in
dette dal Sindacato e dai partiti di sini
stra, mai ci starno accorti che un radicale 
abbia partecipato alle numerose manifesta
zioni nazionali di pensionati »). 

Libero CITI. Vecchiano («Dopo il papa, 
U personaggio che più appare in TV è U 
Pannello col lamento monotono e tedioso 
e la cadenza del mendicante di professio
ne. Ma chi vuole incantare? Ormai le carte 
sono scoperte: polverone e qualunqui
smo*); Francesco TURINI, Verdelhno 
(« Dopo un primo contributo versato in oc
casione della sottoscrizione straordinaria 
per gli impianti dell'Unità, in allegato ri 
trasmetto assegno di lire ventimila in oc
casione della strepitosa avanzata del PCI 
nel nostro comune e per la riconquista 
della nostra Amministrazione comunale. La 
giunta di sinistra che ha governato dal 75 
all' 'SO è stata premiata per il buon lavoro 
fatto, per l'onestà dimostrata ») ; Ombret
ta MAROZZA, Parma («Affinchè il Parti
lo consolidi le posizioni dobbiamo impe
gnarci ancora di più cercando di instau
rare un rapporto più diretto con la gente, 
con i lavoratori, come mi risulta si facesse 
anni fa. Sono una quindicenne e credo nel
l'ideale di giustizia e quindi in quello di 
libertà*); Paolo RUGGÌ. Bologna («Desi
dererei proprio che Pannello e compagnia 
non ci chiamassero più compagni! *). 
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Mezzogiorno e questione nazionale 

Due voti e un'Italia 
L'analisi del voto non è 

mai una cosa semplice e 
non lo è certamente in so
cietà sempre più complesse 
e caratterizzate da profonde 
diversificazioni sociali, pro
duttive, di costume. Pro
prio per questa ragione è 
necessario fare uno sforzo 
di analisi, il più severo ed 
obiettivo possibile, che per
metta di cogliere motiva
zioni spesso profondamente 
diverse che portano l'elet
tore a scegliere questo o 
quel partito. 

Non condivido, perciò, le 
letture dei voto che tendo
no a marcare in modo uni
laterale un solo « significa
to ». C'è una differenza pro
fonda fra il voto meridiona
le ed il voto del centro-nord 
che sollecita una riflessione 
più attenta. Mi pare ancora 
approssimativa l'affermazio
ne che nel centro-nord il 
Biiceesso del PCI e della si
nistra è la prova di una più 
matura coscienza civile, di 
processi di trasformazione 
già avvenuti nel rapporto 
fra i cittadini e la politica 
e le istituzioni democrati
che; mentre al Sud il suc
cesso democristiano si 
spiega solo con l'arre
tratezza e la disgrega
zione sociale. Credo, in
vece, che il voto rifletta 
l'aggravarsi di una divarica
zione tra due diversi modi 
di essere del paese, del mo
dello produttivo, del siste
ma delle relazioni sociali, 
del rapporto con lo Stato e 
le istituzioni. 

Il voto del Sud non è solo 
disgregazione e sfascio, 
esprime anche aderenza a 
un modello di sviluppo che 
è penetrato molecolarmente 
nella vita delle città e delle 
campagne., che bene o male 
garantisce la sopravviven
za, e in certi casi, l'accesso 
a forme di consumo moder-

Come leggere i segni di una divaricazione fra diversi modi di essere del Paese 
Le novità del sistema di potere democristiano ,. 

I giovani e la crisi dei valori - Una strategia per jl cambiamento 

no di vasti strati di popola
zione. 

Il clientelismo democri
stiano non è solo traffichi-
smo e corruzione, è una co
sa molto più seria e profon
da. Esso è, come è stato al
tre volte ricordato, la forma 
politica della dipendenza 
del Mezzogiorno, della sua 
subalternità, ma anche il 
terreno di una continua ri
voluzione passiva delle po
polazioni meridionali. Una 
forma, si potrebbe di
re, di democrazia cor
porativa a base cliente
lare organizzata • attorno 
alla piccola borghesia im
piegatizia e professionale 
che media fra strati di sot
toproletariato urbano e 
gruppi capitalistici salda
mente legati all'intervento 
pubblico. La differenza con 
il centro-nord sta anzitutto 
nei contenuti del modello 
produttivo, nell'assetto eco
nomico-sociale, per cui nel 
sud il rapporto con le isti
tuzioni locali, con il gover
no locale è anche il segno 
di un'iniziativa di forze so
ciali, di soggetti economici, 
di figure sociali che cerca
no di pesare in tal modo 
BU scelte e indirizzi che toc
cano la vita quotidiana. 

Un polo di 
riferimento 

Il tessuto produttivo, il 
tessuto sociale delle regioni 
del centro-nord è tenuto in
sieme da un altro principio 
di coesione, è espressione 
di blocco economico-sociale 
che esercita la sua pressio

ne verso lo Stato e anche 
verso il Mezzogiorno. In 
quest'area si è espresso 
maggiormente lo sforzo di 
governo dei partiti di sini
stra, e del PCI in modo 
particolare, anche nel ten
tativo di modificare gli 
equilibri nazionali e di co
struire un polo di rife
rimento di concrete espe
rienze di riforma. Ma anche 
11, nonostante l'impegno e 
la passione degli ammini
stratori locali, si registra in 
qualche modo un atteggia
mento difensivo, la preoc
cupazione di mantenere i 
risultati già raggiunti, e la 
difficoltà di esprimere una 
risposta nazionale, un mo
dello capace di imporsi con 
forza espansiva. Sull'espe
rienza delle regioni di sini
stra hanno pesato, infatti, la 
politica nazionale della DC 
e la manovra tesa a restrin
gere gli spazi delle autono
mie locali per potere intrec
ciare gli strumenti centrali 
dell'intervento pubblico e 
il proprio sistema di potere 
locale insediato all'interno 
della realtà meridionale e 
di altre aree periferiche. 
Nella lotta politica e nel 
voto c'è, dunque, anche uno 
scontro di aree geografiche 
e c'è il segno di una con
traddizione più profonda 
che riguarda il modello di 
sviluppo nazionale e il tipo 
di Stato e di democrazia. 

Questo scontro è apparso 
drammaticamente visibile 
in alcune aree di frontiera 
e specialmente a Torino e 
a Napoli dove nel voto co
munista è ancora più forte 
la componente dì classe e 

la speranza di riscatto di 
larghi strati operai e popo
lari e dove si manifestano 
in termini immediati le ten
sioni sociali e le contraddi
zioni che altrove possono. 
sembrare assorbite o atte
nuate. 

E' in queste due città che 
Nord e Sud si toccano e ap
pare evidente che né l'uno, 
né l'altro possono restare 
fermi senza rimettere in di
scussione il loro reciproco 
rapporto: la sorte di Torino 
e la sorte della Fiat, da un 
lato, la sorte di Napoli e la 
sorte dell'Alfa-sud, dall'al
tro; gli emigrati siciliani e 
calabresi delle città pie
montesi e i cafoni e i pro
letari della megalopoli na
poletana, tutto ciò pone la 
questione nazionale di un 
diverso modello di sviluppo 
e della prospettiva genera
le del nostro paese. Questa 
questione è dentro il voto 
comunista di queste due 
grandi città dove non può 
esserci passività e stabiliz
zazione e pone il problema 
di ridefinire la stessa idea. 
di cambiamento. Che vuol 
dire cambiamento negli an
ni 80? Dare una risposta 
non è possibile senza una 
strategia nazionale, senza 
cercare e trovare il filo con
duttore che, sótto la super
ficie tranquilla delle ordi
nate città del centro Italia, 
unifica il destino di Torino 
e di Napoli con quello di 
centinaia di migliaia di gio-, 
vani che vivono.dovunque 
il dramma della solitudine 
e dell'assenza di futuro, con 
i contadini di Vizzini che • 
ricevono un premio per 

bruciare 11 grano per 11 
quale hanno faticato una 
intera stagione, con i colti
vatori di Salerno che porta
no i pomodori ai-macero per 
mantenerne alto il prezzo 
sul mercato. 

Spreco della vita e spreco 
delle risorse, distruzione di 
ricchezza e povertà sono i 
termini dai quali occorre 
partire per rimettere in di
scussione modello di svi
luppo e sistema di potere 
democristiano; per coinvol
gere in una opposizione non 
sterile tutte le forze di pro
gresso e per unificare at
torno a una nuova idea 
di cambiamento questo pae
se che rischia di diventare 
un arcipelago di corporati
vismi territoriali e sociali. 

Il segretario del partito 
nella campagna elettorale 
ha posto con forza il tema 
della crisi del capitalismo 
e della necessità di un pro
getto originale per l'Italia 
e l'Europa. 

La ristrettezza 
d'un orizzonte 

La crisi si esprime.anche 
in questo voto e in questa 
frantumazione nazionale di 
aree geografiche, di catego
rie sociali e di pezzi di so
cietà': non è (solo) crisi eco
nomica, non è crisi di « go
vernabilità », è crisi di va
lori e di obiettivi unificanti. 
La crisi di identità di tutti 
coloro, specie i giovani, che 
non intendono dare alla 
propria vita una motivazio
ne puramente economica, di 
coloro che sentono la ri

strettezza di un orizzonte 
di sviluppo mantenuto sol
tanto sul terreno della ere-, 
scita delle quantità (siano 
le automobili o gli elettro
domestici); la povertà • di 
una società che non riesce 
ad esprimere altri modelli 
di relazioni che non siano 
quelli del mercato, del com
mercio delle cose e degli 
uomini, che non riesce più 
a dare senso ai sacrifici e 
alla fatica del lavoro. 

Per questa crisi c'è una 
risposta solo se si ridefini
sce l'obiettivo del riscatto 
dallo sfruttamento e dalla 
alienazione in termini non 
puramente economici. In 
questi trent'anni il PCI e 
il movimento operaio e sin
dacale, nonostante il gover
no democristiano, hanno 
guidato la lotta delle masse 
meridionali per migliorare 
le loro condizioni di vita. 
Questa battaglia è in parte 
vinta; la vita del Mezzogior
no nelle città e nelle cam
pagne non è più quella di 
trent'anni fa. Ma proprio 
per questo oggi si può e si 
deve porre all'ordine del 
giorno la questione della 
emancipazione politica del
le masse meridionali, il pro
blema del potere del Mezzo
giorno negli indirizzi gene
rali del paese. 

Quali sono le forze da 
schierare in campo? Sono 
tante e attraversano anche 
la Democrazia cristiana (lo 
si è visto nel 1974 e nel 
1976 quando le popolazioni 
meridionali hanno sentito 
di poter pesare nella scelta 
fra lo star fermi e l'andare 
avanti). Ma per mobilitarle 
è necessario combattere 
contro questo partito, con
tro il partito della rivolu
zione passiva, sia nel Mez
zogiorno, sia al Nord. 

Pietro Barcellona 

La politica americana e le memorie dell'ex Segretario di Stato 

er 
Qualche giorno fa un illu

stre americano ci assicurava 
che se Reagan dovesse esse
re il prossimo precidente de
gli Stati Uniti — ipotesi che 
in questo momento sembra 
tutt'altro che esclusa, se non 
addirittura probabile, nono
stante l'estrema incertezza 
della campagna elettorale in 
corso — Henry Kissinger tor
nerebbe certamente a dirige
re la politica estera di Wa
shington. Per la verità, altri 
americani sono di opinione del 
tutto opposta, tanto da non 
ritenere affatto possibile un 
simile ritorno. Abbiano ra
gione gli uni o gli altri, è que
sto il momento di parlare del
le memorie dell'ex consigliere 
di Nùcon. oggi pubblicate in 
Italia, sia pure in un'edizio
ne un po' frettolosa (Henry 
Kissinger, Gli anni della Ca
sa bianca. Milano. Sugar 19S0. 
pp. 1150, Lire 16.000). 

Il voluminosissimo libro — 
le mule e passa pagine sono 
stampate fitte fitte — ha V 
ambizione di rispondere a nu
merose esigenze, politiche, let
terarie, storiche, filosofiche. 
Scritto a caldo, quando l'espe
rienza di otto anni di governo 
era appena finita, e preparato 
rapidamente, grazie alla col
laborazione di un poderoso 
gruppo di collaboratori, esso 
manca tuttavia di quel suf
ficiente distacco dagli even
ti evocati che costituisce uno 
dei molivi di maggiore in
teresse in lavori del genere. 
Più che vere e proprie me
morie, il volume di Kissin
ger è un lungo memorandum 
in difesa delle sua diploma
zia. 

Il che non significa che il 
libro lon abbia i suoi pregi. 
I ritratti dei grandi perso
naggi, di cui è disseminato. 
sono superbi, anche se qua 
e là non privi di traiti di 
maniera (per Mao. ad escm 
pio). Insipidi invece i cenni 
storici dedicati a questo o a 
quel paese. Molto interessan
ti, talvolta pettegoli, sono i 
particolari sul funzionamento 
interno dell'amministrazione 
Nixon e sul labirinto buro
cratico della capitale ameri
cana. Quanto al filo princi 
pale della narrazione, eia} il 
resoconto dell'esperienza di 
governo, vale un detto che 
Kissinqer mette in bocca a 
uno dei suoi predecessori, 
Dean Acheson. l'artefice del
la politica estera all'epoca di 
Trumon. Questi sosteneva che 
€ nessuno risulta mai perden
te in un dibattito nel memo
randum sulla conversazione 
dettato da lui stesso*. Il rac
conto di Kisxinncr non fa 
certo eccezione alla regola. 

Per darsi sempre ragione. 
l'autore è costretto a truc
care le corte. Il caso della 
Cambogia è il più significati 
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vo. E* bastato infatti che un 
attento ricercatore inglese. Wil
liam Shawcross, volesse guar
dare più da vicino come erano 
andate realmente le cose per
ché le tesi di Kissinger ap
parissero inconsistenti, tanto 
che l'orgoglioso capo della più 
potente diplomazia del mon
do dovette spendere, mesi fa, 
buona parte del suo giro pub
blicitario in Europa per cer
care di rispondere, senza riu
scirci troppo, al suo meno co
nosciuto. ma più convincen
te, critico londinese. Tutta 
la trattazione del tema vietna
mita. che pure occupa nel 
volume più spazio di qual
siasi altro argomento, è as
solutamente insostenibile. La 
tesi di Kissinger è di un can
dore che neanche U più in 
cenno dei mortali riuscirebbe 
ad attribuire al personaggio. 

: Tutti l guai della guerra era-
! no stati combinali dai prede-
! cessori di Nizon (e dello stes-
I so Kissinger). Lui invece. Kis-
! singer, era riuscito ad aggiu-
| stare le cose e forse le a-
i vrebbe aggiustate ancor me-
! glia, se non gli avessero mes-
{ so i bastoni fra le ruote il suo 
j nemico Rogers e l'amico-ne-
! mico Laird (rispettivamente 
'^ministri degli esteri e della 
i difesa) insieme alla burocra-
i zia americana. E la sconfit-
j ta finale? Tutta colpa degli 
' altri, del Water gate, delle 
• e colombe » e dei perfidi viet- i 
| nomiti. j 
I Qualunque sia il tema trat-
j tato e ' quali che siano gli \ 
I interlocutori, l'autore non può ; 
I rinunciare al gusto di pre- j 
\ seniarsi come vincitore. Solo ; 
i per i cinesi fa in parte ec- j 
i cezione. soprattutto a causa j 

della profonda impressione che j 
produsse su di lui Zhou Enlai. j 
Semmai nel caso della riav- j 
viata amicizia con Pechino, 
che fu forse il momento più 
costruttivo della diplomazia 
americana di quel periodo. 
Kissinger riserva la sua inge
nerosità a Nixon che — a 
quanto pare — comprese in
vece prima del suo consiglie
re quali porsibUità offrisse a-
gli americani il conflitto cino
sovietico. Del resto: chi tra 
Nixon e Kissinger sia stato U 
maggiore artefice della poli
tica estera americana duran
te tutti quegli anni, resta un 
problema aperto: 

Il libro è soprattutto un re- l 
socontò delle missioni dialo- j 
maliche in cui Kissinger fu j 
sempre più impegnato a sca- \ 
pito del ministero degli este- ì 
ri • del tuo titolare. Pure I 

non è questa parte. " soven
te prolisi a, a costituirne il con
tenuto più interessante, quanto 
invece l'esposizione di quella 
che lo stesso Kissinger ama 
definire la sua « filosofia >. 
cioè le sue concezioni politi
che. Qui mi pare che si in
contrino le idee più penetran
ti, i giudizi più sottili e le 
pagine che consentono di 
comprendere meglio pregi e 
limiti della diplomazia che a 
quelle concezioni si ispirò. 

Kissinger è per formazione 
un intellettuale europeo: U 
primo intellettuale europeo che 
si sia trovato a un posto 
di massima responsabilità ne
gli Stati Uniti. Quasi un'ano
malia quindi. Egli è inoltre un 
intellettuale conservatore che, 
senza complessi, ha cercato 
i suoi modelli nei grandi sta
tisti della conservazione del-

Scrittori cinesi in Italia 
ROMA — Alla fine di giugno arriverà In Italia una 
delegazione di scrittori cinesi su invito del Sindacato 
nazionale scrittori. La delegazione avrà importanti in
contri a Roma, Firenze. Milano e Venezia. Essa è com 
posta dal romanziere Liu Balyu. capodelegazione, dal 
poeta Ai Qing, dal critico letterario Kong Luosun, dal 
drammaturgo e regista teatrale Wu Zuguang, dal ro 
manziere Ma Feng e dal romanziere t traduttore dal 
francese Gao Hing Gian. 

Il programma della visita. Il cui scopo è la conoscen
za dell'Italia, delle sue Istituzioni e strutture entro cui 
si articola la gestione e il controllo della produzione 
editoriale, prevede Roma come prima tappa. Nella ca
pitale gli ospiti avranno incontri in Campidoglio, negli 

\ 
urflcl della Proprietà, letteraria della Presidenza del 
Consiglio, alla direzione generale della SIAE. La secon
da tappa sarà Firenze (nei giorni 28. 29 e 30 giugno) 
con incontri alla Regione Toscana e una visita alle città 
toscane. A Milano la delegazione visiterà gli uffici e 
la tipografia — a Segrate e a Verona — della casa 
editrice Mondadori. A Venezia, infine, gli ospiti saranno 
ricevuti in Comune, avranno un incontro con la SIAE 
sui temi del diritto d'autore e quindi visiteranno la 
Biennale. Da Venezia la delegazione ripartirà per Pe
chino via Parigi. 

Nel prossimo autunno, sulla base di un accordo con 
r Associazione degli scrittori cinesi, una delegazione 
di scrittori italiani visiterà la Cina, 

l'Europa ottocentesca. La sua 
cultura gli è servita a capire 
— e in questo è stato un in
novatore per l'America post
bellica — che gli Stati Uniti 
nel mondo di oggi non posso
no tutto. Possono però mol
to. Egli ha concepito quindi 
il loro ruolo planetario sullo 
schema di quello che era, nel 
secolo scorso, il ruolo '• della 
Gran Bretagna nel quadro 
europeo: artefici di un mute
vole sistema di equilibri, più 
potenti di ogni possibile in
terlocutore, vigili garanti dei 
rapporti di forza, diffidenti 
con gli alleati e accorti con 
gli avversari, capaci di distri
buire incentivi e punizioni. 
E' questa la trama della sua 
diplomazia e del resoconto 
che ne offre. 

Qui Kissinger si rivela po
litico più acuto dei suoi suc
cessori. Ma non tanto da riu
scire a nascondere come già 
nella sua attività maturassero 
le contraddizioni che avrebbe 
lasciato in eredità a chi 
vi si dibatte tuttora. Egli ave
va dimostrato in passato di 
essere cosciente di vivere in 
unU epoca di rivoluzioni >. Di 
questa consapevolezza resta 
ben poca traccia nel libro. Le 
pagine — p>>chc. del resto — 
dedicate a Cile. Iran. Angola 
sono significative perché spie
tate: non c'è dialogo pos
sibile con chi rivoluziona le 
cose. Il controllo dei- propri 
territori e dei popoli subalter
ni deve restare ferreo nelle 
mani della potenza egemone. 

Lo stesso essere europeo 
non significa minimamente 
per Kissinger avere qualche 
condiscendenza per l'Europa. 
Al contrario. Xon è del resto 
il primo allogeno a diventa
re interprete implacabile de
gli interessi della patria adot
tiva: vi sono precedenti ben 
più celebri del suo. Kissin
ger diffida della Ostpolitik 
tedesca, vede gli svantaggi 
dell'unità europea, non ama 
la distensione: tutto & suo 
tatto diplomatico non riesce 
a nascondere queste sue con
vinzioni. Ad v*a delle deci
sioni che furono più sconvol
genti per l'Europa e che a-
prirono un decennio di cre
scente caos economico — 1" 
abbandono della convertibilità 
del dollaro U giorno di Fer
ragosto del 1971 — dedica ap
pena qualche paginetta di
stratta. 

Per questo fl lungo memo
randum col suo realismo, non 
privo di qualche accento ci
nico, ci aiuta a capire an
che la successiva politica a-
mericana, quella dì oggi Be
ninteso, Kissinger di essa non 
si ritiene responsabile. Ma 
davvero non lo i. almeno in 
buona parte? y 

Giuseppe Boffi 

II paradosso dei musei: il caso Brera 

Goya si vede solo 
nei giorni dispari 

Come le inadempienze del governo declassano l'istitu
zione culturale milanese - Metà pinacoteca è inaccessibile 

Di novità a Brera ce ne so
no parecchie, la più impor
tante delle quali è la recente 
apertura di sette nuove sale 
in quell'ala del palazzo chia
mata e l'appartamento i del- " 
l'astronomo ». A inaugurare 
questa nuova parte del- mu
seo è stato l'on. Oddo Biasini. 
ministro per i Beni culturali. 
il 24 maggio scorso. Lo accom
pagnava il sovrintendente Car
lo Bertelli, il quale, garba
tamente ma seccamente, ha 
aggredito l'onorevole ministro 
con queste parole amaramen
te puntuali: « Ora lei le inau
gura. ma poi io dovrò chiu
derle ». E cosi è stato. Ep
pure in una di queste sette 
sale, per • la prima volta, è 
esposto addirittura un Anto
nello da Messina, una « Ma
donna col bambino e San Ge
rolamo-»,- che è un quadro 
non precisamente in buono 
stato, .ma-pur sempre-Stu
pendo e incantante. Ma questo 
capolavoro lo si può vedere 
un giorno si e un giorno no. 
E il suo destino è già fortu
nato perche, a Brera, ci sono 
quadri che. oggi come oggi. 
non si vedono mai. E non si 
tratta di cose di poco conto. 
Anzi, fra i quadri che sono 
vietati al visitatore, c'è la € Pa-

; la portuense » '•< di Ercole de' 
'• Roberti.. il grande • maestro 
ferrarese del Quattrocento. 
che è uno dei vertici della 
pinacoteca. Né termina qui 
l'elenco : delle -J cose : negate. 
Eguale sorte subiscono i due 

: straordinari pannelli det « Po
littico Griffoni» di France
sco Del Cossa. il «Crocefis
so » di Cosme Tura, le due 
tavole giovanili del Correg
gio. l'Andrea Doria m veste 

-di Nettuno del Bronzino. E 
ancora, visto che siamo a Mi
lano. anche tutti i quadri del 
Seicento lombardo (i Tanzk». 
i Cerano, i Morazzone. i Da
niele del Cairo, assieme ai 
Procaccini e altri) sono proi
biti alla vista. Persino Ber
telli. pur abituato al peggio. 
ha uno scatto di indignato 
stupore quando gli diamo que
sta sgradevole notizia, acqui
sita attraverso la nostra per
sonale esperienza. Le cose. 
insomma, stanno così. I gior
ni pari sì può visitare una 
parte del Museo. I giorni di
spari l'altra. Ma. in mezzo. 
ci sono cinque sale che sono 
sempre chiuse. Come mai? Il 
ministero, alla vigilia dell'am
pliamento della pinacoteca. 
aveva promesso l'assunzione 
di 17 nuovi guardiasale. Ma 
la promessa è rimasta sulla 
carta. Accade, dunque, che 
il prof. Bertelli, meritoria
mente. progetta e realizza 
l'apertura di-nuove sale, ma. 
nel momento stesso in cui fa 
tagliare . il nastro al mini
stro. deve ammettere, amara
mente. che una buona metà 
del museo non è visitabile. La 
mancanza del personale, dun
que. Ma come stanno le cose? 

L'organico del museo pre
vede cento guardiasale. com
presa la presenza nel palazzo 
Citterio. che però è ancora 
chiuso. In questo palazzo do
vrebbero essere esposte le «do
nazioni ». che sono importanti 
e cospicue, ma per ora non se 
ne parla neppure. Attualmen
te i guardiani sono 56. • Po
trebbero bastare per assicu
rare l'apertura di tutte le 
sale, con l'aggiunta di un'al
tra decina. Ma la presenza. 
mediamente, è di una tren
tina. non di più. L'assentei
smo raggiunge quote quotidia
ne da capogiro. Il risultato. 
sconfortante, è la chiusura di 
oltre metà museo. Il turista 
che arriva a Milano e non 
può restarvi più di un gior
no dovrà contentarsi di vede
re quello che può. Se vede. 
poniamo, i capolavori del 
Mantegna e del Bellini dovrà 
rinunciare a quelli di Piero 
della Francesca, di Raffaello, 
del Caravaggio, 

I maestri della grande scuo
la ferrarese del '400 e del 
Seicento lombardo, invece, co
me si è detto, non li vedrà 
in nessun caso. Ora, sul pro
blema del personale, le que
stioni saranno sicuramente 
spinose e di non sempre facile 
soluzione. Quello che però non 
si riesce a capire è il motivo 
per cui la maggior parte dei 
guardiasale debba considerare 
frustrante e avvilente il pro
prio lavoro. Ancora meno si 
comprendono certi tipi di com
portamento che penalizzano la 
collettività. • Facciamo un e-
sempio. Fino all'ampliamento 
della pinacoteca, tenuto con
to che i lavori in corso costrin
gevano all'apertura di sole 
20 sale su 48. molti custodi 
si lamentavano perché erano 
estromessi dal beneficio dello 
straordinario. -Nel novembre 
del '79 si raggiungeva un ac
cordo secondo, cui ii venerdì 
pomeriggio, vi sarebbe stato 
un orario di apertura prolun
gato fino alle 17.30 (il musco. 
normalmente, chiude alle due 
pomeridiane e alla domenica 
alle tredici) con relativo com
penso straordinario. Questo 
prolungamento di orarie è 
durato fino alla fine del mar
zo scorso. Come mai? Non era 
stato pagato puntualmente lo 
straordinario. La direzione si 
giustifica dicendo che, in ef
fetti. per la chiusura del bi
lancio ai primi del dicembre 
del '79. non fu possibile paga
re a suo. tempo Io straordi
nario relativo • a quel • mese. 
giacché i conti furono chiusi 
prima che le ore di straordi
nario fossero trascorse. Ora. 
Ì custodi avranno tutte le 
ragioni di questo mondo, ma 
perché procedere a una for
ma di protesta che punisce 
i visitatori? Almeno per un 
giorno alla settimana si era 
arrivati ad un orarlo decente. 
tale da consentire la visita 
del museo anche a chi la
vora. Coi chiari di luna che 

•Illuminano la sorte dei nostri 
musei, si '• trattava • di una 
« conquista » seria. Si doveva. 
dunque, giungere a forme di 
protesta più ragionevoli, evi
tando di farne pagare il costo 
alla collettività. 
- Lasciamo queste note ama

re e torniamo alle novità. Di 
Antonello abbiamo detto. Nel
l'altra ala viene esposto, per 
la prima volta, un Goya (una 
« processione ») molto bello. 
Entrambi i quadri provengo
no da un lascito di Antonio 
Feltrinelli che risale al 1942. 
Fino ad oggi, per via di con
troversie die si sono protrat
te all'infinito, non era stato 
possibile esporre i due qua
dri. Ora. finalmente, si pos
sono godere. Il prof. Bertelli 
ci accompagna a vedere le 
altre novità: una «Madonna 
e santi » di Pietro da Cor
tona. un ' « Cristo davanti a 
Caifa » dì Luca Giordano, un 
enorme « San Gerolamo * di 
Pierre Subleyras. due Mara
sco. E quante altre cose si 
potrebbero fare. Si pensi, ad 
esempio, che nei depositi e 
nelle sedi più diverse (anche 
in quelle romane del Parla
mento) ci sono un migliato di 
quadri che .appartengono a 
Brera, e fra questi ci sono dei 
Vouet; dei Veronese, dei Maf-
feì. dei Lanfranco, dei Baroc-
cio e via dicendo. Bertelli ha 
anche ricostruito la galleria 
dei ritratti dì artisti che Giu
seppe Bossi aveva composto 
nel 1805. Ed ecco, infine, la 
« novità > che più emoziona: 
il restauro, già iniziato, della 
grande pala di Piero della 
Francesca. La pala è esposta 
con i tasselli di pulitura, pri
mi saggi del restauro che 
sarà completato entro l'anno 
in coreo. 

Da queste e finestrelle > si 
intrawede il ritomo della cal
da luce solare di Piero. Spa
risca il giallume della spor

cizia che si è accumulata sulla 
tavola in tanti anni e torna
no i colori in tutto il loro 
splendore. Sarà un giorno di 
festa quando il lavoro sarà 
terminato. Di Piero si parlò 
molto quando rubarono i due 
capolavori di Urbino e parve 
allora che il. nostro cielo si v 
fosse un po' oscurato per il 
venir meno di quella luce su
blime del nostro Rinascimen
to. Speriamo che di Piero si 
torni a parlare anche in quel 
giorno di sola gioia. Ma spe
riamo anche che. allora, i pro
blemi del personale siano fi
nalmente risolti, talché tutti 
i capolavori di Brera siano 
visibili non soltanto nel gior
ni dispari. « Sono arrivato qui 
— mi dice Bertelli — nell'ot
tobre del '77. Allora avevo a 
disposizione 50 custodi e fi 
museo era chiuso. Ora là pi
nacoteca è stata prima ria
perta'e poi ampliata e ho sem
pre 50 custodi a disposizione ». 
Giriamo queste parole al mini
stro per i Beni culturali, nella 
speranza che finalmente 1» ' 
ascolti. 

7 Ibìo Paoluccl 
NELLA FOTO: « La proces
sione » di Goya: una acquisi- ' 
zione di Brera che risale al 
1942 ma che solo ora viene 
esposta • 
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collana dossier/9 
F. Andolfi, L. Bellar-
dì, M. Ingrosso, S. 
Manghi, M. Rollier 

IL LAVORO E 
L'ORARIO 

Tra organizzazione pro
duttiva « organizzazione* 
sociale 

pp. 136, lire 3.500 . 

Con alcuni saggi e documenti 
questo «dossier» affronta H 
tema sul rapporto tra tempo-
di lavoro e tempo di non la
voro. Sì tratta di una proble
matica assai complessa: s i 
pensi alle difficoltà di tenere 
insieme obiettivi df liberazio
ne con le necessità imposte 
dallo sviluppo produttivo. 

! collana storica 
| Giuseppe 
{S. Miccichè 
| IL SINDACATO 
IN SICILIA 
1943-1971 

pp. 256. lire 6.000 

1? lungo e tormentato Itine
rario del movimento operalo 
siciliano per acquisire la pie
na consapevolezza della « qua* 
stione meridionale • . Con 
questo libro l'autore, che è 
un protagonista di lunga data 
delle lotte sindacali, vuole 
fornire un patrimonio da tra
smettere alle giovani gene* 
razioni. . 

In Hererta / dMrlbuilwia 
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Modena; una donna segretario del PCI 
Dall'inviato 

MODENA — Modena caso 
esemplare: così l'ha descrit
ta Donat-Cattin in campagna 
elettorale per sventolare lo 
spauracchio del « mastodon
te » comunista che pesa sul
la società e soffoca tutto. 
Modena detiene, certo, molti 
record: è, insieme, la città 
più ricca, più rossa e col 
più alto tasso relativo di 
immigrazione. Ma l'8 giu
gno gli elettori — incuran
ti dei presunti sintomi di 
asfissia — hanno addirit
tura issato il mastodonte sul
la vetta del 54,2%. Donat 
Cattin non ha ancora fatto 
sapere se giudica quel voto 
< esemplare » di qualcosa. 
Quel che non aveva colto — 
nel lanciare l'allarme — era 
l'agilità con cui il mastodon
te rinnova la sua testa: rin
novato il segretario della Fé 
derazione, cambiato il sin
daco. 

E9 Alfonsina Rinaldi, trentatré anni, un'esperienza fatta nella 
FGCI e nel comitato cittadino - Il compagno Bulgarelli, che 
ha guidato la città più rossa, eletto nel consiglio regionale 

Alfonsina Rinaldi 

Gli auguri con una poesia 
Trentatré anni, un viso 

aperto e una punta di ca
parbietà che sbircia dagli oc
chi pronti ad illuminarsi nel 
sorriso. Da un mese è il nuo
vo segretario della federazio
ne modenese del PCI, 83 mi
la iscritti di cui 42% don
ne. « Non scrivere che sono 
la prima donna segretario. 
perché non è vero — dice 
subito —. La nostra federa
zione è stata fondata nel '21 
e diretta per qualche anno 
da una donna. Bice Liga-
bue ». 

E' il primo di tanti tuffi 
nel passato che, nel nostro 
colloquio, saremo costrette a 
fare, parlando delle donne e 
del partito a Modena. Alfon
sina Rinaldi (ma tutti ' la 
chiamano < la Cicci ») mi rac
conta delle donne che qui, 
nella Resistenza, non sono 
state solo staffette, ma an
che cmandanti partigiani; 
delle mondine che nel '53 tor
narono in diecimila dal Pie
monte e dalla Lombardia per 
votare, pur sapendo che 
avrebbero dovuto lottare per 
riuscire a partire, per riu
scire ad arrivare ed anche 
per essere riassunte, al ri
torno nelle risaie. Degli esem
pi per dire che quel 33% di 
donne occupate, qui a Mode

na. non sono il frutto spon
taneo dello sviluppo o della 
buona volontà, ma di lotte, 
macinate giorno per giorno. 
Riconoscersi in un passato, 
addirittura epico, sembra dar
le una convinzione di opinioni 
che non corre il rischio della 
retorica. 

« La mia storia? — dice 
— Mi sono iscritta alla FGCI 
a 14 anni: sono di quelle che 
qui chiamiamo "polli di al
levamento". Nel partito ho 
lavorato al comitato citta
dino come responsabile fem
minile, poi dell'ufficio di se
greteria. L'incarico più gros
so di direzione politica l'ho 
svolto come responsabUe del
la zona di Modena (40 mila 
dei nostri 83 mila iscritti). 
Un mese fa sono stata elet
ta segretario ». 

Segretario con la « o > Zi
nale? 

e Si. segretaria mi ricorda 
la dattilografa — con tuffo 
rispetto — di quando lavora
vo come contabile in un cen
tro elettronico ». 

£' stata una scelta voluta, 
quella di una donna? 

< Direi non una proposta 
fatta a caso. Qui le donne so
no U 42% degli iscritti e oc
cupano già molti ruoli diri
genti; sindaci di Comuni co-

me a Nonantola o assessori 
al Bilancio come a Modena. 

Gli altri come l'hanno 
presa? 

« Con doppia curiosità — 
risponde — perché sono il 
nuovo capo dei comunisti e 
perché sono donna. Comun
que non sono un coniglio usci
to dal cilindro: sia le altre 
forze politiche che i compa
gni delle sezioni mi conosce
vano già ». 

Qualche aneddoto da rac
contare da quando sei segre
tario? 

« Fra le molte lettere di 
auguri me ne è arrivata una 
di un compagno di Vignola 
emigrato qui da un po' di 
anni. Mi ha spedito una poe
sia scritta per la moglie in 
viaggio di nozze ». 

Quando dici « polli di al
levamento > vuoi dire che vi 
mettono a studiare da cani? 

« Di leader non ce ne so
no. E questo non è dovuto 
alla " piattezza " dei quadri, 
ma all'articolazione dell'or
ganizzazione comunista. Per 
questo si afferma più facil
mente un " collettivo " di di
rigenti. un gruppo nel quale 
sono presenti compagni con 
esperienze molto diverse tra 
di loro. E poi, l'importante è 
che il funzionario non si im
mobilizzi in un settore ». 

Insomma, è difficile che i 
funzionari diventino dei « bu
rocrati™ »? 

« No. non ho detto questo. 
Ci sono molti problemi. Il 
partito deve sapersi ancora 
aprire molto alle diverse 
realtà sociali, agli intellet-

1 tuali. ma anche agli operai. 
Soprattutto adesso che la DC 
vorrebbe spingerci nell'isola
mento dell'opposizione. Aprir
si vuol dire anche aprirsi al
le tematiche nuove, per e-
sempio la tutela dell'ambien
te. Le amministrazioni gui
date da noi l'hanno messa 
al primo posto nei loro pro
grammi. E' giusto e bisogna 
continuare: i giovani che 
chiedono una nuova qualità 
della vita sono figli nostri. 

• perchè abbiamo fatto cresce-' 

re noi certi bisogni ». 
Se fossi femminista ti ac

cuserei di aver scelto il mo
dello maschile di far poli
tica... 

« Non rifiuto lo "specifico" 
femminile, ma considero la 
mia esperienza più capace 
di farmi incidere nella real
tà. Per ora la politica mi 
ha ripagata: mi ha dato 
molte possibilità di rappor
ti, di conoscenze — nel par
tito e fuori — che a me, 
figlia di operai, erano pre
cluse ». 

Ma l'hai pagata sul pia

no del € personale >? 
« Non ho mai rinunciato 

e ho sempre difeso i miei 
spazi personali. Forse l'ho 
fatta pagare un po' a mia 
madre. E' lei ancora che 
mi garantisce tutte le cose 
primarie: il cibo, la manu
tenzione dei vestiti... Comun
que non ho scelto di fare 
il funzionario a vita. Mi pia
cerebbe, forse, fare l'univer-
sità che non ho potuto fre
quentare prima. E. ad esem
pio, se per ora non ho fi
gli. non è perché ho rinun-
ciafo. Anzi ». 

Dieci anni come sindaco 
Quanto conta, secondo te, 

il « fattore-sindaco »? La do
manda è rivolta a Germa
no Bulgarelli (un aspetto da 
manager, ma « alla mano *) 
che sindaco lo è stato a Mo
dena dal '72 all'80. Il suo 
è un curriculum organico di 
amministratore: dal '60 al 
'70 consigliere comunale; 
dal '70 al '72 assessore re
gionale alla Sanità e — do
po anni di popolarità come 
primo cittadino — la scelta 
di ritornare alla Regione. 
Il capolista del PCI l'8 giu
gno è stato Mario Del Mon
te. ex segretario della fe
derazione. 

«Il "fattore S" conta, e 
non solo per guadagnare vo
ti — risponde Bulgarelli —. 
Conta perché in un certo sen
so personalizza il suo rap
porto con le istituzioni e tro
va nella figura del sindaco 
un punto di riferimento im
portante. Anche qui in Emi
lia dove certo la gente non 
si rivolge al sindaco per cer
care casa o lavoro, ma tie
ne col Comune un rapporto 
molto teso e insieme com
prensivo: chiede e vuole ave
re risposte concrete. 

€ Se volevi dire che U fat
tore-sindaco comporta dei pe
ricoli di personalismi — con
tinua Bulgarelli — dico che 
i "santini" vengono fuori so
lo se non c'è una ricchezza 

di articolazione politica ». 
E allora perché la tua scel

ta di lasciare il Comune per 
la Regione? 

« Intanto per convinzione 
personale: non mi piace la 
mummificazione e vedo, in
vece, l'utilità del mutamen
to dei ruoli, soprattutto quan
do si è in posizioni di gran
de rilievo. E poi credo mol
to nel ruolo della Regione, 
di questa Italia che si co
struisce dal basso, in una 
ricchezza di rapporti che sap
pia e possa andare al di là 
dei municipalismi ». 

Ma secondo te il cittadino 
capisce la dimensione-Re
gione? 

e Credo che una chiave di 
lettura del successo nel vo
to emiliano del PCI e del 
PSI, forze di governo, sia 
proprio quello di una matu
razione nella gente del ri
lievo di questo livello nuo
vo della democrazia. TI re
cinterò della quotidianità. 
delle cose concrete — la ca
sa. l'ambiente e così via — 
non è in contrapposizione al
le grandi scelte. Anzi, è pro
prio partendo dalle cose con
crete che ci si rende conto 
che molte questioni non si 
risolvono a livello munici
pale. Pensa al lavoro, alla 
qualità della vita nelle aree 
urbane. La Regione è pro-

' prio U punto di incontro tra 

piccole e grandi cose, tra 
il locale e il nazionale; e 
il momento nel quale si eser
cita una cultura di governo 
nuovo, non accentratore nei 
fatti ». 

La tua è una carriera di 
amministratore puro? 

« Soprattutto qui da noi, 
in Emilia, c'è il rischio del
la dualità stendhaliana tra 
il rosso e il nero, tra l'am
ministratore e il politico. Col 
rischio che i comunisti sia
no dei pragmatici in Muni
cipio e dei teorici nel Par
tito. Qui far crescere la no
stra cultura di governo vuol 
dire non rendere contrappo
ste quelle dualità: fare po
litica e gestire il potere per 
cambiare le cose, essendo 
aperti alla società », 

Ma come si fa ad essere 
un partito < aperto » col 
54.2%? 

« Si fa, si fa. Per esem
pio attivando al massimo la 
diversità di interessi e di 
posizioni. E non sólo tra 
il partito e la società. Qui 
da noi la gente è super or
ganizzata: la maggioranza 
dei modenesi (e degli emi
liani) ha almeno cinque tes
sere: partito, sindacato, coo
perativa, e altri organismi 
di piazza. Sono tutte queste 
istituzioni che si devono 
"aprire" perché la dialetti
ca democrotira non può av
venire tra mondi chiusi ». 

A Modena gli elettori han
no dato il 54.2% al PCI: a 
Torino il 39,3%. Secondo te 
è un giudizio comune sul PCI 
che governa da sempre e 
quello che governa da 5 anni? 

« Le domande di buongo
verno erano diverse: là si 
trattava di resistere e su
perare il dearado, qui di far 
fronte a richieste nuove che 
noi stessi abbiamo fatto na
scere. Però un dato comu
ne c'è: un aindizio positivo 
e comune della pente sulla 
nostra capacità di far po
litica e non solo di "co
sare" ». , 

Vanja Ferretti : 

La denuncia al convegno sull'edilizia in Europa 

80.000 case abusive 
si costruiscono 

ogni anno in Italia 
Le costruzioni « ufficiali » - Diminuiscono i finanziamenti bancari 
Rifinanziare il piano decennale - Intervento di Petroselli su Roma 

KOMA — « Il problema della casa a Roma è quello emer- ; 
gente. La drammaticità è indicata dall'elevato numero di 
sfratti (14.000 entro il 1980) e dagli 800.000 vani abusivi. 
costruiti negli ultimi decenni, che costituiscono un'altra città. 
realizzata illegalmente in maniera disumana, senza strade. 
senza verde, senza servizi sociali. La vastità della dimen
sione ne fa una questione nazionale. L'amministrazione comu
nale di sinistra ha già avviato un piano di risanamento. 
Tuttavia, si rende indi«nensnh;lp il conv^rimpnto di tutte 
le forze politiche, sociali, produttive e culturali ». Questo è 
il senso dell intervento tiel .sindaco della capitale Luî i r*etro-
se'li all'apertura delle giornate di studio sulla « congiuntura 
del settore delle costruzioni in Europa ». organizzate dal 
gruppo europeo di prospettive per le costruzioni. 

Sono stati passati in rassegna i vari aspetti dell'edilizia. 
E' emersa la stessa analisi fatta all'inizio dell'anno al con
vegno della sinistra europea sulla politica della casa, orga
nizzato a Venezia dall'Istituto Gramsci e dal CESPE (Centro 
studi di colitica economica): aumento vertiginoso dei ccisti 
di costruzione in relazione alla negativa congiuntura (lievita
zione dei prezzi del petrolio, crisi del dollaro); caduta degli 
investimenti dovuti al calo della domanda. 

Al convegno hanno svolto relazioni rappresentanti di Fran
cia. Belgio, Olanda. Danimarca. Inghilterra, Germania, Au
stria. Italia. Se si eccettua l'Austria. neeli altri paesi si sta 
verificando una diminuzione dell'industria delle costruzioni, 
soprattutto residenziali. 

Il quadro dell'attività del settore delle costruzioni in Italia 
è stato disegnato dal direttore del CRESME Mastacci. Ecco 
la situazione: secondo i dati dell'ISTAT. nel 79 sono state 
ultimate 137.000 abitazioni e ne sono iniziate 149.000 Questi 
valori sono però fortemente sottostimati tenendo conto della 
rilevazione su più larga scala del CRESME. in cui risulta 
che l'anno scorso le abitazioni ultimate sono state 260.000 e 
che altrettante sono valutabili per 1*80. Si deve poi aggiungere 
il fenomeno dell'abusivismo anche se si sta attenuando per 
l'aumento dei costi del materiale. Tuttavia, una parte consi
stente dell'attività edilizia, in particolare nei centri minori. 
è abusiva. E" difficile stabilire la sua diffusione che dovrebbe 
essere tra le 50.000 e le 80.000 abitazioni annue. Queste dimen
sioni sono favorite dai prez?.i di realizzazione che sono infe
riori del 30-40% di quelle regolari. 

Un'altra causa della caduta delle costruzioni, oltre all'ele
vato costo di produzione e spesso agli eccessivi oneri di urba
nizzazione. è data dalla diminuzione del finanziamento ban
cario per le abitazioni passato dal 22,4% all'8.5%. E' aumen
tato. invece, il peso dei fondi pubblici che dal 2.5% nel '75 è 
salito l'anno scorso al 7.7%. 

L'on. Francesco Malfatti della Lega nazionale per le auto
nomie e i poteri locali ha fatto riferimento agli elementi co
muni di crisi in Europa, avvertendo che non bisogna mutuare 
dagli altri paesi la terapia di sostegno per uscire dalle attuali 
difficoltà. Per quanto riguarda l'Italia ha denunciato il ristagno 
del piano decennale della casa, addebitandolo alle inadem
pienze del governo e di alcune Regioni, all'accelerazione dei 
costi, all'erosione dovuta all'inflazione, all'insufficienza degli 
investimenti pubblici, che occorre almeno raddoppiare per 
consentire la realizzazione dei centomila alloggi l'anno pro-
grammatL ' . •— »' - v .. - , .. ' . 
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E9 in gioco b qualità dei servizi per milioni di cittadini 

Troppi siluri contro la riforma sanitaria 
C'è il grave rischio che falliscano gli obiettivi fondamentali, come il miglioramento delle cure 
e l'avvio della prevenzione - Forte denuncia di sindacati e partiti di sinistra - Le colpe governative 

ROMA — Qualcuno ha scritto 
che la rifórma sanitaria 
€ procede a zig-zag, tra con
quiste e sgambetti*. Non è 
un fatto inatteso. Si sapeva 
quanto sarebbe stato difficile 
mettere in moto un mecca
nismo riformatore, il cui 
grado di efficienza era affida
to al buon finanziamento di 
tutte le parti del congegno: 
Stato, Regioni, enti locali. 
forze sociali, categorie pro
fessionali diverse, cittadin'u II 
gioco era qui: e proprio per
chè si era messa in ballo una 
posta molto alta, le rególe 
andavano puntualmente ri
spettate. Che cosa è successo. 
invece? A sentire un gruppo 
di esperti, di diversa parte 
politica, si segnala una cre
scente sfiducia della popola
zione nei confronti della ri
forma, pesa la latitanza go
vernativa durante un anno e 
mezzo di preparazione e poi 
di concreto avvio, si è acuito 
il conflitto tra Stato e regio
ni. Per dirla w altre parole, 
si va allargando U divario tra J 

e paese reale » e « paese lega
lo. 

Il rischio, grave, è che la 
riforma fallisca nei suoi obiet
tivi fondamentali: unificare i 
livelli di assistenza e miglio
rare le cure e la prevenzione. 
A queste conclusioni sono 
giunti Giovanni Berlinguer, 
responsabile della sezione 
Ambiente e Sanità del PCI, 
Antonio Brenna, direttore 
del'istituto di economia sani
taria di Milano, Mario Corsini, 
responsabile ael settore Sani
tà della CGIL, e l'economista 
Giuseppe Alvaro, dell'univer
sità di Roma, chiamati a di
scutere sullo stato di attua
zione della riforma, al Centro 
culturale Mondoperaio, in oc
casione della presentazione 
del volume < L'unità sanitaria 
locale » (editrice La Nuova I-
talia Scientifica; autori: Pao
lo Bernabei, Giuseppe Cirinet 
e Paolo Zolo). Si sarebbe do
vuta registrare anche la pre
senza di un giovane direttore 
generale del ministero della 
Sanità. Raffaele Dori, se non 
ci si fosse accorti quant'era 
difficile rintracciare nelle sue 

parole un pur minimo accen
no critico o problematico nei 
confronti dell'operato gover
nativo. 

L'ex ministro Altissimo — 
ha fatto intendere il funzio
nario — non si tocca: e buon 
per lui. che ha convinzioni 
tanto rassicuranti. Da parte 
sindacale, invece, non è venu
ta " nessuna formula assoluto
ria per il governo: in questi 
mesi, anzi c'è stata una ten
denza ad invertire le linee 
propositive della riforma; 
l'atteggiamento ministeriale 
ha facilitato o permesso pa
recchie inefficuznze regionali; 
si è impedito che la preven
zione entrasse nel mondo del 
lavoro e della fabbrica; si è 
incoraggiata la medicina pri
vata; si sono voluti appiattire 
i livelli di assistenza a quelli 
dell'IN AM, anche per centi
naia di migliaia di cittadini 
che usufruivano prima dì 
prestazioni migliori. Questo 
fatto ha dato spazio alle as
sicurazioni private e a forme 
di tutela sanitaria al di fuori 
del servizio nazionale. 

Alcune decisioni gravi sono 

state denunciate dallo stesso 
Brenna, come ad esempio U 
contratto per una assicura
zione sanitaria privata, a fa
vore dei dirigenti di azienda, 
stipulato dall'Intersind. la 
Con/industria e l'ASAP (il 
sindacato delle aziende ENI). 
Brenna ha anche posto l'ac
cento sulla qualità dei servizi 
finora resi alla popolazione: 
il suo giudizio è che sarebbe 
stato estremamente auspica
bile che le Regioni (c'è spes
so una loro incapacità — ha 
detto — ad assumere le € le
ve di comando*) si fossero 
manifestate più preoccupate 
delle condizioni deteriorate 
in cui il servizio mutualistico 
ha lasciato la medicina di 
base, vero cancello d'ingresso 
di tutta la riforma. E* li che 
bisogna incidere (oltre che 
sull'organizzazione poliambu-
latoriale, sulla politica delle 
convenzioni e sulla situazione 
degli ospedali), perchè la 
gente non distingue giusta
mente H < periodo transito
rio » da altro, e vive questa 
fase incerta come « periodo 
di riforma ». 

E se è vero che c'è l'esi
genza di rendere coerente il 
piano sanitario (non ci pos
siamo permettere — ha detto 
Alvaro — un'altra esperienza 
fallimentare, in un settore 
delicato come quello della 
sanità, dopo le illusioni pro-
grammatorie della metà de
gli anni 60), non ci si deve tut
tavia dimenticare che l'obiet
tivo resta ti miglioramento 
dei servizi, l'umanizzazione 
delle prestazioni e l'avvio 
della prevenzione. 

Questo — ha detto Giovan
ni Berlinguer — è il vero 
metro dell'applicazione della 
riforma: e dobbiamo chiama
re il ministro della Sanità a 
farsi ministrò della salute. Se 
non avviene questo, e se non 
si produce un nuovo slancio 
di tutto il movimento di 
massa (* anche dei cittadini e 
non solo degli addetti ai la
vori ». ha aggiunto in un suo 
intervento il senatore del PSI 
Franco Spinelli), la riforma 
rischia di fallire. 

Giancarlo Angeloni 
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Alla conquista della Cina 
l'Alta Moda made in Italy 

Alta Moda in Cina, alt* moda made in Italy. Proprio 
cosi, dal momento che le celebri sorelle Fontana, grandi 
sarte romane, hanno concluso un accordo con alcune indu
strie tessili di Pechino. Shangai. Shantung per la produ
zione in Cina di abiti e bluse su esclusivo disegno Fontana. 
« Idee italiane per manufatti cinesi ». dicono le Fontana 
che già hanno sottoscritto un regolare contratto con il 
rappresentante del governo di Pechino giunto apposita
mente a Roma, e aggiungono: « La Cina dispone di materie 
prime eccellenti: seta, lino, cotone di ottima qualità». 
Sara dunque una collaborazione in grado di dare buoni 
frutti; i modelli delle Fontana verranno prodotti su scala 
industriale, per il nuovo guardaroba di milioni di signorine 
cinesi. I vestiti di linea italiana saranno sul mercato cinese 
già a partire dall'agosto prossimo. Ed ecco due dei disegni 
proposti. Il primo è un modello di linea gonfia, con sprone 
ricamato e maniche a palloncino: il secondo ha la linea 
tunica, senza maniche e ricami a losanghe (nella foto). 

RAI da spartire: tocca già a Reti e Telegiornali? 

NICOLETTA 
R0SCI0NI RICCIO 

ci ha lasciato. 
Costernate e addolorate la 

ricordano le amiche della 
segreteria nazionale dell' 
UDÌ di cui era parte e dove 
con passione e intelligenza 
ha dato il suo contributo 
alla lotta di tutte le donne 
per la loro liberazione. Le 
sue parole, la sua dolcezza 
non ci lasceranno mal. 
Roma. » giugno 1980 

ROMA — E adesso, fatto il 
presidente, fatto il direttore 
generale, che cosa succe
derà a viale Mazzini? Il con
siglio d'amministrazione è 
stato riconvocato per la mat
tinata di giovedì prossimo 
e, nel frattempo, 11 dilemma 
è questo: ci si troverà di 
fronte a proposte di nuove 
nomine da fare a tambur 
battente, oppure il consiglio 
potrà cominciare a guardar
si attorno, a valutare i pro
blemi per poi decidere su
gli uomini da collocare nei 
posti di direzione rimasti 
vacanti? 

Nella maggioranza (consi
glieri della DC. PSI, PSDL 
PRI e PLI) che ha eletto 
Za voli e De Luca sembrano 
profilarsi due tendenze. La 
pnma è rappresentata dagli 
esponenti del « preambolo » 
e i loro alleati più stretti: 
spinge ad andare avanti con 
ritmo da «panzer», ad at
tuare 1 famosi organigram
mi per le direzioni di Reti 

e Testate a colpi di votazioni. 
Del resto qualche candida

to in lista d'attesa scalpita 
come nel caso di Gustavo 
Selva. In una intervista il 
responsabile del GR2 ha dato 
a intendere di aver rifiutato 
l'offerta della direzione ge
nerale e della vice-direzione: 
preferisce continuare la pro
fessione. E aggiunge di es
sere disposto a considerare 
soltanto Uè alternative: re
stare dov'è, avere la dire
zione della Rete 1 o del TGL 
Altrimenti preferisce la pen
sione e andarsene in barca 
a vela o a cavallo. E poiché 
il TG1 è auto già promesso 
a Franco Colombo, cugino 
del ministro «europeo», ec
co confermato che, stando 
agli accordi spartitori, il de
stino di Selva il j chiama 
Rete 1. 

L'altra tendenza è rappre
sentata da alcuni consiglieri 
che vorrebbero invece affron
tare più in là 11 problema 
di altre nomine. Giudicano 

pericoloso continuare con un 
metodo che sino ad ora ha 
diviso il consiglio, ritengo
no che è stato già abba
stanza fax muro su Zavoli e 
De Luca. Qualcuno va più in 
là e dice: gli unici impegni 
che avevamo preso con i 
nostri partiti si riferivano 
alla nomina del presidente 
e del direttore; per il resto 

vorremmo decidere di testa 
nostra 

C'è infine una dichiarazio
ne del consigliere de Sergio 
Blndi. Incurante di tutto 
trova ancora la forza di so
stenere che le nomine di Za
voli e De Luca sono avve
nute senza interferenze ester
ne e rovescia l'accusa di 
e mancanza di autonomia » 

Il cManifesto» su donne e lavoro 
ROMA — Le donne tornano 
in fabbrica. Questo l'assenso 
della relazione ricca di dati 
e informazioni con la quale 
si apre il numero speciale che 
il «Manifesto» ha dedicalo 
al tema Donnalavoro-Lavoro 
donna. Le donne, dopo la 
espulsione dal mondo del la
voro, negli ultml anni hanno 
rapidamente recuperato 11 ter
reno perduto, almeno per 
quanto riguarda l'occupa

zione. 
E* cambiato certo molto, in 

questi anni, anche nel rap
porto delle masse femminili 
con il lavoro. Come, quanta 
con quali contenuti? O me
glio, il femminismo è riuscito 
a modificare meccanismi, 
mondi, costruiti al «macchi
le»? Queste sono le doman
de che si lnseguono, trovan
do risposte e suscitando altri 
Interrogativi 

sui rappresentanti del PCI. 
Senonchè nel comunicato 
diffuso alle agenzie Bindi 
si presenta come «consi
gliere d'amministrazione del
la RAI e responsabile del
l'ufficio stampa della DC». 
C'è poco da scegliere: o è 
un caso inedito di impu
denza o al de Blndi manca 
in assoluto il senso del ri
dicola 

Parallelamente segnali sem
pre più preoccupanti arriva
no dai contenuti del pro
grammi radiotelevisivi: sem
bra diventare sempre più 
difficile, anche per le Testate 
e le Reti che si erano gua
dagnate 1 più ampi margini 
di professionalità 'e auto
nomia, resistere alle pressio
ni. fronteggiare interferente, 
dal momento che lo stesso 
Bubbico si preoccupa di rac
comandare al servizio pub
blico, come presidente del-

,la commissione di vigilanza, 
di dare più spazio alla cam
pagna del radicali. 

Chi ha favorito il boss 
propagandista della DC? 

ROMA — La singolare posizione di un noto boss calabrese, 
già al soggiorno obbligato e « in permesso » a Reggio Ca
labria proprio alla vigilia delle elezioni, sarà discu&sa quanto 
prima alla Camera. 

In una interrogazione a Morlino. i deputati comunisti 
chiedono infatti di conoscere « In base a quale norma pro
cessuale Paolo De Stefano, imputato per gravi delitti mafiosi, 
in stato di libertà provvisoria con obbligo di soggiorno in 
Ancona » abbia potuto usufruire « del beneficio della sospen
sione di tale obbligo anche per un periodo di tempo succes
sivo alla data di celebrazione di un processo a suo carico, 
poi rinviato a nuovo ruolo». 

In particolare. 1 deputati del PCI chiedono di sapere: 
1) quali «autorità giudiziarie e amministrative siano in

tervenute nella procedura di concessione del benefìcio »• 
2) quali «accertamenti siano stati fatti sulla fondatezza 

delle eventuali giustificazioni addotte dal De Stefano e :n 
relazione all'uso del benefìcio» da parte del boss «ai fini 
richiesti, dato che secondo notizie di stampa egli, nel periodo 
in questione, ha svolto attività di propaganda elettorale in 
favore di un suo congiunto candidato e successivamente 
eletto al Consiglio comunale di Reggio Calabria » nella lista 
della DC; 

3) quali « precauzioni siano state assunte al fine di effet
tuare sul pericoloso imputato quei controlli che avevano giu
stificato l'obbligo di soggiorno all'atto della concessione della 
libertà provvisoria previo versamento di una cauzione di 
100 milioni di lire»; 

4) se vi siano state « violazioni della legge da parte di 
appartenenti all'ordine giudiziario». 

Esami, terzo 
giorno: ina 
c'è ancora 
chi resta 

a casa 
ROMA - Gli effetti sperati 
del « dopo decreto » (per l'im
missione in ruolo dei precari) 
approvato giovedì sera dal 
consiglio dm ministri, non si 
sono avuti. E ieri in molte 
scuole i precari hanno pro
seguito il blocco degli esami 
e degli scrutini. La situazio
ne. rispetto a due giorni fa. 
sembra, comunque, leggermen
te migliorata. Il coordinamen
to nazionale, infatti, ha deci
so di revocare il blocco (in 
un comunicato ha spiegato 
che suo interesse era sempli
cemente far slittare l'inizio 
delle prove). La decisione. 
però, è stato precisato, va in
tesa in senso indicativo « go
dendo i singoli coordinamen
ti di totale autonomia ». 

Cosi per migliaia di ragaz
zi la data di inizio degli esa
mi è ancora di là da venire. 
Soprattutto in Sardegna, i pre
cari (che rappresentano la 
percentuale più alta del per
sonale insegnante) bloccano 
un altissimo numero di isti
tuti. Complessivamente sono 
in agitazione il 20% dei do
centi. Anche in Campania la 
situazione non è migliorata 
rispetto a giovedì 

Nelle altre province. 31 per 
l'esattezza, dove era in atto 
il blocco, i precari hanno ac
colto l'invito del coordiNa-
mento e hanno ripreso a la
vorare. Restano le migliaia di 
ragazzi (nemmeno il ministe
ro è jn grado di dire quanti 

.siano),in attesa di qualche 
' certezza. Certezza che - il mi
nistro Sarti, per il momento. 
non dà. Si sa che ha stabili
to. come termine ultimo per 
intervenire a sbloccare la si
tuazione. lunedì prossimo. Per 
quel giorno, se gli esami non 
sono cominciati (ricordiamo 
che continuano ad essere bloc
cati completamente anche gli 
istituti d'arte e i conservatori 
di musica) Sarti dovrebbe e-
manare l'ormai famoso prov
vedimento, che dovrebbe ga
rantire lo svolgimento dell'at
tività dei collegi docenti. 

Ieri, intanto, a palazzo Vi-
doni è proseguita la trattati

va fra governo e sindacati con
federali sul rinnovo contrat
tuale. All'incontro hanno par
tecipato. oltre ai rappresen
tanti della federazione unita
ria e dei sindacati scuola, an
che i ministri Sarti e Gianni
ni. Il negoziato riprenderà 
mercoledì prossimo. Nel frat
tempo si metteranno al lavoro 
due commissioni tecniche che 
elaboreranno le due parti del
la piattaforma: una relativa 
all'ordinamento della scuola 
e ai diritti sindacali: l'altra 
che riguarderà gli aspetti del
l'inquadramento economico 

Nell'incontro di ieri i sinda
cati confederali hanno anche 
preso visione del decreto pre
sidenziale approvato martedì 
sera dal consiglio dei ministri 
e che è servito a far recedere 
gli autonomi dello Snals dal 
blocco degli esami e degli 
scrutini. Il provvedimento 
traduce fedelmente i termini 
di un accordo governo-sinda
cati confederali dell'11 giugno. 

Per quel che riguarda il 
decreto legge sul precariato 
e sul reclutamento. Sarti si è 
impegnato a chiedere la pro
cedura d'urgenza per la di
scussione in parlamento. 

Convegno 
sui problemi 

militari 
ROMA — Un convegno di 
studio sui problemi militari 
si è tenuto a palazzo Barbe
rini su iniziativa del Centro 
Alti studi della difesa. Il di
battito (che è durato un gior
no e mezzo) è stato intro
dotto da cinque relazioni che 
hanno toccato gli aspetti so
ciologici. psicologici e politici 
legati alla tematica militare. 

I lavori sono stati aperti 
e poi conclusi dal Capo di 
stato maggiore della Difesa 
ammiraglio Torrisi. Fra gli 
interventi di rilievo quelli 
del generale Rambaldi. ca
po di Stato maggiore dell'e
sercito e del compagno Aldo 
D'Alessio. » 

Rambaldi ha svolto un al
larmato discorso sulla con
dizione del militari di car
riera mentre D'Alessio si * 
soffermato sullo sforzo com
piuto In questi anni dal par
lamento che pur con errori 
e carenze ha cercato di ade
guare la legislazione al biso
gni delle Forze Armate 
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Ancora irreperibile il « quarto uomo » del commando 

I tre arrestati di Piacenza confermano 
i legami tra Autonomia e Prima linea 

Maria Teresa Zoni interrogata dal giudice Carnevali e trasferita a Milano dove è in corso il proces
so Alunni - I trascorsi politici di Patrizia Ferronato nelle file di un gruppo autonomo varesino 

Dai nostro corrispondente 
PIACENZA — Sembra spari
to nel nulla il "quarto uo
mo" del commando terrori
sta sorpreso mercoledì a Pon-
tenure mentre, con ogni pro
babilità, si apprestava a com
piere una rapina. Vani, in
fatti. sono risultati i posti di 
blocco attuati • dai carabinie- j 
ri in tutta la zona e gli ap- j 
postamenti alle stazioni fer
roviarie. 

Si trattava davvero di Da
niele Bonato. il killer di Pri
ma Linea recentemente eva
so da San Vittore? La do
manda resta, ovviamente. 
senza risposta, anche se i 
nomi delle due terroriste ca
dute nella rete dei carabinie
ri sembrano rendere del tut
to verosimile l'ipotesi. Tanto 
Maria Teresa Zoni. infatti. 
quanto Patrizia Ferronato ap
partengono. come Bonato. al 
gruppo varesino dell'organiz

zazione terroristica. E pro
prio dalla provincia di Va
rese — più precisamente da 
una baita-covo nei pressi di 
Luino — sembrano avere pre
so il via le indagini che han
no portato alla cattura dei 
tre a Pontenure. 

Ieri, sia pure in via anco
ra ufficiosa, si è conosciuto 
anche il nome del terzo arre
stato: si tratta di Ugo Arme-
nise. di 23 anni, residente a 
Settimo Torinese. Un nome 
che non sembra essere fino
ra entrato in inchieste sul 
terrorismo. 

Impossibile dire con certez
za quale fosse l'obiettivo del 
commando. Una rapina di j 
"autofinanziamento", con tut
ta probabilità, anche se non 
manca chi indugia su altre 
ipotesi. Qualcuno, ad esempio. 
ha fatto notare come il "ter
rorista pentito" Roberto San
dalo si trovi, attualmente. 

nelle carceri di Piacenza. Nul
la tuttavia sembra per il mo
mento confermare un ipoteti
co collegamento tra questa 
presenza e gli arresti di Pon
tenure. 

Quello che è certo è che da 
alcuni giorni i carabinieri di 
Piacenza erano particolar
mente attenti ai movimenti 
sospetti nella zona. Come ab
biamo già riportato, infatti. 
i terroristi sono stati cattura
ti in seguito ad una operazio
ne scattata nella mattinata 
di martedì. 

Sono occorse alcune ore di 
indagine per giungere alla 
vera identità dedi arrestati 
ed avere la certezza che si 
trattava di un commando ter
rorista. Maria Teresa Zoni, 
infatti, è latitante dal gior
no in cui. a Milano. Corrado 
Alunni venne catturato nel 
covo di via Negroli. In quel
l'occasione, come già abbia

mo riportato, era finita in 
carcere anche Marina Zoni. 
sorella maggiore di Maria 
Teresa. Accusata di parteci
pazione a banda armata e di 
tentato omidicio Ha ragazza 
arrestata a Pontenure figura 
tra gli imputati al processo 
contro Prima linea attual
mente in corso a Milano. Per 
lei il PM ha chiesto 26 anni 
di carcere. L'imputazione di 
tentato omicidio, in partico
lare. si riferisce ai ferimenti 
di Francesco Giacomazzi e 
Marzio Astarita. posti in at
to a Milano il 10 e l'U mag
gio del '78. nell'ambito di una 
vasta campagna di attentati 
realizzati immediatamente do
lo l'omicidio di Aldo Moro. 

Ieri il sostituto procuratore 
di Milano Corrado Carnevali 
è giunto a Piacenza proprio 
per inteiTogare Maria Teresa 
Zoni in merito a questi epi
sodi. 

La giovane, dopo l'interro
gatorio (nel corso del quale 
sembra si sia rifiutata di ri
spondere pur non dichiaran
dosi "prigioniera politica") è 
stata trasferita a Milano e 
da stamane, sempre che non 
intenda rinunciare, dovrebbe 
presentarsi in aula al proces
so contro Prima linea 

Patrizia Ferronato è invece 
impiegata nel reparto tubi e 
porofilati. della « Ire-Philips » 
di Cassinetta. presso Varese. 
Da tempo l'esecutivo del con
siglio di fabbrica e la FLM 
provinciale l'avevano espulsa 
dal sindacato . 

Patrizia Ferronato fu fer
mata per la prima volta il 26 
marzo del '79 e le venne suc-
cesivamente notificato un man
dato di cattura per costitu
zione di banda annata e per 
altri reati. 

Maria Alice Presti 

Tre degli indiziati sono noti terroristi 

Erano in 4 con il 
detenuto impiccato : 
tutti sotto accusa 

Comunicazione giudiziaria contro il br Bertolazzi, i nappisti Car
bone, Zoccola e Piantamore - Viele tentò di avvertire il suo legale 

Nuovi e moderni mezzi 
alle forze di polizia 

ROMA — Nuove armi e mezzi modernissimi sono stati dati 
in dotazione, negli ultimi mesi, alle forze di polizia, nel 
quadro delle misure straordinarie decise dal Parlamento per 
il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi 
di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Tra le nuove armi vi sono: 24.300 pistole e pistole mitra
gliatrici già sperimentate con risultati positivi; 1.263 nuove 
autovetture, mezzi fuoristrada e motociclette; 71 nuovi mezzi 
blindati, che consentono l'impiego degli uomini in condizioni 
di maggiore sicurezza; 11 nuovi elicotteri- « Agusta-Bell-109 », 
particolarmente idonei per le esigenze di polizia giudiziaria 
e di controllo dell'ordine pubblico su vaste aree; la dotazione 
di altri 5.000 caschi antiproiettile, nonché 450 giubbotti e 80 
garitte blindate. Sono stati costruiti anche 43 nuovi poligoni 
di tiro. 

Queste notizie — contenute nella relazione che 11 ministro 
dell'Interno ha trasmesso al Parlamento sull'attuazione delle 
misure finanziarie previste da un'apposita legge varata lo 
scorso anno — riguardano il potenziamento della PS. del
l'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo 
degli agenti di custodia. 

Nel 1979 sono stati stanziati complessivamente, per il po
tenziamento delle quattro forze di polizia, circa 80 miliardi 
di lire. 

Clamorosa e improvvisa svolta nelle indagini 

Arrestato poliziotto a Oristano: 
«sciacallo» nel sequestro Carta 

Con altri 4 aveva chiesto e ottenuto 150 
stituire» il cadavere del noto possidente 

milioni dalla vedova 
• Altre novità nel giro 

del rapito per «re
di qualche giorno 

Si scontrano 2 treni in Spagna: 5 morti 
VALENCIA — Cinque persone sono morte e ! egualmente molto forte e ha causato il dera-
trenta sono rimaste ferite in uno scontro tra [ gliamento e il rovesciamento di molti va-
due treni, avvenuto ieri in Spagna, in una j goni. Tra I morti vi sono anche due ferro-
stazione vicino Valencia. • I convogli si sono ; vieri. I treni erano diretti rispettivamente a 
scontrati frontalmente.- mentre viaggiavano a • Barcellona e Almeria. Non si conoscono an-
velocità abbastanza ridotta, ma l'urto è stato I cora le cause dell'incidente. 

CAGLIARI — Con il clamo
roso arresto, avvenuto ad O-
ristano, del brigadiere della 
polizia Giuseppe Bagliei. di 
32 anni, accusato di concoreo 
in truffa aggravata, insieme 
ad altre quattro persone, sta 
forse per essere svelata la 
misteriosa fine di Don Efisio 
Carta, il 72enne * barone » 
della laguna di Cabras. se
questrato' nel novembre del 
1978 e mai più tornato a ca
sa. nonostante la fanralia 
avesse pagato un forte riscat
to. 
La vedova del padrone del

le peschiere, signora Sara 
Marongiu, dopo aver ricevuto 
la prova che il marito era 
morto durante la prigionia. 
ha tentato con ogni mpzzo di 
farsi restituire il corpo per 
la sepoltura- :1 compito di 
ritrovare il cadavere era sta
to affidato ad un amico di 
famiglia. Giampaolo Lombar
di. autonoleggi=»to*e d: Ori
stano. di solito incarnato per 
il trasporto dei detenuti. 

La signora S^r<ì io riteneva 
un movane v -« . PÙ onesto: 
frequentava da tempo la casa 
dei Carta, e si era *nche of
ferto come emusario per 
trattare U riscatto del mari
to. 

Una volta chiusa la partita 
e -perduta ogTii speranza di 
ritrovare vivo dot) Efisio. 'a 
vedova aveva ancora pensato 
di rivòlgersi al Lombardi nel
la illusione di ritrovare, ap
punto. la salma. Proprio a 
questo scopo, la vedova Car
ta aveva consegnato • m due 
rate (nell'aprile ? nel maggio 
del 1979) ben lo" milioni ai 
giovane conoscente di Orista
no. 
In seguito, venne scoperta 

!a truffa: oltre «.- Giampaolo 
Lombardi, il -5 marzo scorso 
finivano in car-?̂ »*e Sebastia
no Delogu infermiere all'o
spedale civile . d Nuoro 
chiamato * su cane » ed a suo 
tempo assoifo I T formula 
piena per il sequestro e l'o
micidio del giovane Puccto 

Carta. Giuseppe Mugheddu. 
di 4l anni, gommista di 
Samugheo. Francesco Farina. 
39 anni, pastore di Orune. 

Tra i quattro. Lombardi e-
fa ritenuto il più « ingenuo » 
perchè incensurato, e perciò 
disposto a parlare alla prima 
occasione. Cosi ha fatto: du
rante i continui interrogatori 
sarebbe crollato, facendo il 
nome "del sottufficiale di po
lizia cioè del « quinto scia
callo >. L'arresto del bri
gadiere Bagliei. può prelude
re ad una clamorosa svolta 
nell'ambito delle indagini sul
la fine di don Efisio Carta. 
E' da escludere che il corpo 
dell'ucciso (ora si dice che 
non sia affatto morto in pri
gionia. ma sarebbe stato as
sassinato) si trovi nel fonda
le del lago Omodeo. 

I sommozzatori dei vigili 
del fuoco e della guardia di 
finanza hanno più volte 
scandagliato il Iago, senza tro
vare nessun cadavere. 

Ora i magistrati si preparano allo sciopero 
La proposta proviene da una corrente dei giudici (« Unità per la Costituzione ») mentre le polemiche si fanno più accese 

ROMA — SI fanno più acce
se le polemiche nel mondo 
della magistratura dopo ia 
nascita del nuovo sindacato 
« autonomo » dei giudici, che 
ha già provocato una prima 
levata di scudi. Ieri sono sce
si in campo gli esponenti di 
«Unità per la Costituzione» 
(una delle tre correnti deli* 
Associazione nazionale magi
strati), lanciando una propo
sta e parecchie critiche. 
• La proposta, che sarà por

tata al prossimo comitato 
direttivo dell'Associazione, è 
quella di organizzare uno 
sciopero dei magistrati pri
ma delle ferie estive, allo 
scopo di ottenere un pro
gramma minimo di riforme 

per la giustizia e alcuni mi
glioramenti economici per i 
giudici. 

Le critiche, espresse con 
tono pacato ma fermo, ri
guardano proprio il neo-sin
dacato «autonomo», il go
verno. e infine gli esponenti 
di un'altra corrente dell' 
ANM — « Magistratura indi
pendente » — che. con la lo
ro « intransigenza ideologi
ca ». è stato detto, hanno im
pedito che si costituisse una 
giunta unitaria al vertice 
della Associazione nazionale 
magistrati. 

Antonio Ma rione. Vittorio 
Mele ed Antonio Abbate han
no parlato ieri matura a 
nome di a Unità per la Costi

tuzione». durante una confe
renza stampa, ricostruendo 
le vicende che la settimana 
scorsa hanno portato alla 
elezione (in sostituzione di 
quella presieduta da Be'na 
D'Argentine) di una giunta 
composta da soli rappresen
tati di «Magistratura indi
pendente». la corrente più 

i conservatrice dell'Associa-
' zione. 

«Ci siamo impegnati — 
hanno affermato i rappresen 
tanti di "Unità per la Costi
tuzione" — in un tentativo 
di ricomposizione delle con
traddizioni interne alla ma
gistratura. convinti che la 
nostra unità fosse indispen
sabile per superare Io stato 

di profonda crisi e di disa
gio che stiamo vivendo e 
per imporre all'esecutivo e 
alle forze politiche i proble
mi della giustizia troppe vol
te trascurati, anche da que
sto governo». Da qui le cri
tiche a «Magistratura Indi
pendente» che, rifiutando di 
far parte di una giunta al
la quale partecipassero an
che rappresentanti di «Ma
gistratura democratica ». ha 
fatto fallire la soluzione uni
taria. « Noi per parte nostra 
— hanno detto i rappresen
tanti di "Unità per la Costi
tuzione'* — continueremo a 
sostenere l'esigenza di u-
oità ». 

Ma i rappresentanti di que

sta corrente hanno speso an
cora altre parole contro il 
governo, per «il ripetersi di 
una prassi consumata: -tante 
promesse e pochi fatti». Co
si viene rilanciata la propo
sta di uno sciopero dei giu
dici italiani, che del resto 
era stato già fissato per il 
2 e il 3 luglio dal comitato 
direttivo dell'ANM, prima del
la elezione della nuova giun
ta minoritaria. 

Durante la conferenza 
stampa di ieri mattina è sta
to criticato il ministro delia 
Giustiz:a. Morlino, anche per 
la « celerità » con cui ha ri
cevuto il nuovo sindacato 
« autonomo » dei magistrati. 
« il cui obiettivo — è stato 

detto — sembra essere quel
lo di trasformarci tutti in fun
zionari dello Stato». Questo 
nuovo sindacato — è stato 
aggiunto — rappresenta « un 
fatto disgregativo», che si 
verifica mentre è diffusa la 
sensazione che «si faccia di 
tutto per favorire le spinte 
corporative all'interno della 
magistratura ». 

I rappresentanti di «Uni
tà per la Costituzione ». in
fine. hanno richiamato l'at
tenzione sugli ultimi campa
nelli d'allarme del mondo 
giudiziario: alle prove scrit
te dell'ultimo concorso per 
notai — è stato annunciato 
— si sono presentati 270 
magistrati. Una fuga -

Archiviata 
l'inchiesta 

penale sulle 
. tangenti Eni 

ROMA — Sarà firmata og
gi stesso dal giudice ro
màno Catenacci la richie
sta di archiviazione della 
inchiesta penale sulle tan
genti Eni. L'atto formale 
e conclusivo dell'istruttoria 
è stato richiesto dal pub
blico ministero Savia, che 
l'ha condotta per molti 
mesi, e dal procuratore ca
po di Roma Giovanni De 
Matteo. 

Si chiude così, almeno 
dal punto di vista giudi
ziario, una delle più cla
morose vicende degli ul
timi anni, segnata da vi
vacissime polemiche e da 
gravissime accuse: nessun " 
indizio, tuttavia, è saltato s 

fuori a carico di uno solo 
delle decine di testi (mini
stri, giornalisti, economi
sti. industriali) chiamati 
a deporre sullo scandalo 
delle tangenti dal Pm Ora
zio Savia. Dietro le annun
ciate « rivelazioni » del se
natore Formica (ora mi
nistro dei Trasporti) e d,el 
segretario del Psi Craxi 
sulla destinazione delle 
tangenti non si è riusciti 
a scoprire alcunché. Se
condo il magistrato gran 
parte della tangente andò 
probabilmente agli arabi 
e. in ogni caso, nessuna 
prova è stata trovati a 
carico di personaggi poli
tici o legati al sottobosco 
De per la destinazione 
«italiana» della maxi-bu
starella. 

Unici strascichi di que
sta inchiesta giudiziaria le 
reciproche querele presen
tate da Formica e dal con
sigliere d'amministrazione 
della Rizzoli Ortolani in
dicato dal primo come il 
personaggio-chiave a cono
scenza della destinazione 
della tangente 

TORINO — Quattro comuni
cazioni giudiziarie per omici
dio volontario sano state fir
mate ieri dal sostituto procu
ratore della repubblica Ma-
rabotto che indaga sullo 
strangolamento di Pasquale 
Viele. detenuto nella sezione 
di massima sicurezza delle 
carceri Nuove. Le comunica
zioni sono state notificate ai 
quattro detenuti che si trova
vano in cella con Viele quan
do una guardia, osservando 
dallo spioncino l'interno del 
locale, ha notato la strana 
posizione dell'uomo agoniz
zante su di una brandina e ha 
dato l'allarme. I quattro sono 
il brigatista rosso Pietro Ber
tolazzi. i nappisti Claudio 
Carbone. Giorgio Zoccola e 
Giorgio Piantamore. condan
nato per il rapimento Carello. 

La ricostruzione dell'episo
dio. comunque, ha ancora pa
recchi punti oscuri. -

Il primo riguarda i regola
menti interni della sezione di 
massima sicurezza, che è de
stinata ai detenuti più pe
ricolosi e attualmente ospita 
27 persone. In teoria le cel
le di questa sezione dovrebbe
ro restare chiuse. 

Se fosse vero che le porte 
delle cèlle, come si dice, re
stano aperte, evidentemente 
la cerchia dei possibili assas
sini andrebbe allargata a tut
ti gli occupanti della sezione. 
Altrimenti — e le comunica
zioni giudiziarie fanno pensa
re che il magistrato abbia 
sposato questa ipotesi — il 
colpevole andrebbe cercato 
tra i soli quattro compagni 
del Viele. 

Il secondo punto oscuro del
la vicenda riguarda Pianta-
more e Bertolazzi: sembra che 
essi non dormissero abitual
mente nella cella di Viele. e 
vi siano stati chiamati dagli 
altri tre. 

Il terzo punto oscuro riguar
da la figura di Viele e il suo 
comportamento in carcere. 

Viele, a differenza dei suoi 
compagni, non sembra avere 
mai avuto solidi legami con 
il terrorismo. La sua « car
riera» era partita come quel
la di tanti « balordi » di peri
feria, con truffe, furti e vio
lenze, e solo negli ultimi tre 
anni aveva avuto una impen
nata verso il grande crimine. 
Ad Aosta aveva rapinato un 
ospedale, a Genova era stato 
coinvolto nei preparativi di un 
sequestro di persona, a Bolza
no aveva ucciso un complice 
nel corso di una lite ed era 
stato condannato a 27 anni di 
carcere, da trascorrere nei 
penitenziari speciali. E' qui. a 
contatto con - i « professori » 
del terrorismo, che aveva co
minciato a dichiararsi prigio
niero politico 

Proprio dal penitenziario di 
Pianosa Viele era partito po
chi giorni fa per Torino, do
ve doveva essere sottoposto a 
giudizio per un reato minore; 
il processo era stato rin
viato al 26 giugno, e Viele 
aveva dichiarato al suo di
fensore. - l'avvocato Perla, di 
essere contento del rinvio per
ché alle Nuove si trovava 
bene. 

Poi. l'altro ieri, qualcosa de
ve essere accaduto. Lo prova 
un telegramma che Viele ha 
inviato con ìirgenza all'avvo
cato Perla, pregandolo di rag
giungerlo in carcere perché 
doveva comunicargli qualcosa. 

Due sono le ipotesi lungo 
le quali si orientano le inda
gini: la prima, suffragata da 
alcune confidenze carcerarie. 
è quella che si stesse prepa
rando una evasione di massa 
da cui Viele si sarebbe disso
ciato all'ultimo momento, se
gnando con questo la sua con
danna. La seconda è che Vie
le sia stato punito per qual
che «sgarro» • 

Erano 

accusati 

dell'omicidio 

Custrà: 

assolti e 

scarcerati 
MILANO — Sono tornati tut
ti in libertà i tre giovani con
dannati in primo grado per la 
morte del brigadiere Antonio 
distra, ucciso nel corso di 
una manifestazione di auto
nomi davanti a San Vitto
re il 14 maggio 1977. Walter 
Grecchi, Maurizio Azzolini e 
Massimo Sandrini. che una 
foto divenuta celebre ha ri
tratto mentre, pistola in pugno. 
mirava ad altezza d'uomo in 
quella tragica giornata, han
no visto così incredibilmente 
cancellata in appello la sen
tenza di condanna che in pri
mo grado li aveva riconosciu
ti colpevoli di aver partecipa
to alla mortale aggressione. 

Nel dettaglio, la Corte d'Ap
pello ha emesso giudizio di as
soluzione per insufficienza di 
prove dal reato di omicidio 
nei confronti di tutti e tre gli 
imputati, mentre li ha ricono
sciuti colpevoli di detenzione 
abusiva di armi e violenza a 
pubblico ufficiale, infliggendo 
5 anni di detenzione e 280 mi
la, lire di ammenda a Grecchi, 
4 anni e 8 mesi e 240 mila lire 
ad Azzolini e a Sandrini. Inol
tre i giudici hanno concesso 
due anni ciascuno di condo
no: fatto il conto del periodo 
già trascorso in carcere, i tre 
autonomi sono stati rilasciati. 

Nel corso dell'ultima udien
za, Sandrini ha preso la paro
la anche a nome dei suoi co
imputati. « Non vi è nessun 
rapporto fra le nostre espe
rienze del 1977 di ricerca di 
un impegno politico e la tra
gica realtà di quanto avviene 
oggi », ha proclamato. 

Egli ha inoltre sottolineato 
che l'impegno suo e dei suoi 
due compagni, tutti e tre mi
norenni all'epoca dei fatti, de
ve essere inquadrato neiia ri
cerca di identità e di ruolo 
sociale e politico tipico della 
adolescenza. 

Il processo d'appello era 
iniziato con la richiesta di li
bertà provvisoria avanzata 
dall'avvocato Garisto il quaie 
aveva sottolineato che i tre 
giovani hanno scontato già 
metà della pena. 

U Pubblico Ministero .Car-
casio aveva invece chiesto un 
aggravamento delle pene in
flitte in primo grado: 16 anni 
invece di 10 per Grecchi, 11 
anni per ciascuno invece di 6 
anni e 8 mesi per Sandrini e 
Azzolini. ~-

II rappresentante della pub
blica accusa ha sottolineato 
il fatto che la partecipazione 
alla aggressione nei confronti 
delle forze di polizia non era 
casuale, ma voluta 

La manifestazione a cui det
tero vita nel maggio del 1977 
alcuni gruppi della sinistra 
extraparlamentare, sfociò in 
incidenti quando il ' corteo 
giunse nei pressi di San Vit
tore. Un gruppo di circa, tre
cento dimostranti si diresse 
verso il carcere: in via De 
Amicis • incrociò un reparto 
di polizia isolato. Fu a questo 
punto che un gruppo di una 
ventina di persone ' attaccò. 
Agendo contemporaneamente. 
i volti-nascosti da passamon
tagna, vennero scagliate bot
tiglie incendiarie, subito dopo 
comparvero pistole e vennero 
esplosi una trentina di colpL* 

Bozano fa 
lo sciopero 
della fame 

GENOVA — Nel carcere di 
Marassi, a Genova, Lorenzo 
Bozano ha cominciato lo scio
pero della fame, decidendo di 
consumare solo alcune tazze 
di the. Ieri, ha chiesto gior
nali e carta da lettere. Nel 
frattempo. la madre e la so
rella hanno chiesto di poter 
conferire con lui prima che 
venga trasferito al peniten
ziario. 

• \ 
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Le condizioni del sindacato per il confronto sul piano a medio termine 

Con lo sciopero 
un primo richiamo 
al governo 

ROMA — La « trappola » di 
una Boria Hi referendum sul
la revisione della «cala mo
bile è slata accuratamente 
evitata dal direttivo dì ieri 
della Federazione Cgil, CisI, 
Uil. La discussione, certo, 
non è mancata — e ha cono
sciuto anche posizioni arren
devoli, specie in casa Uil — 
ma è stala subito riassorbita 
da una analisi sui veri «indica
tori perversi » — come li ha 
definiti Merli Brandini, nel
la relazione —- dell'economia. 

Dunque, il sindacalo è de
cìso a non attendere inerle 
le indicazioni del governo, né 
a lasciarsi relegare sulla di
fensiva. Al confronto con 1* 
esecutivo ci va per rilanciare 
•celle consolidate, dall'Eur in 
poi, da una ronlrattazione e 
una linea politica coerenti. 
Lo conferma lo sciopero ge

nerale dell'industria indetto 
per il primo luglio. Non sia 
ai margini della trattativa 
con il governo, anzi: i pro
blemi che solleva (punti di 
crisi, occupazione. Mezzogior
no, ruolo delle Partecipazioni 
statali, piani di settore) si 
rivelano sempre più dei veri 
e propri banchi di prova por 
una programmazione indu
striale (non il solito « libro 
dei sogni ») e una politica 
economica, davvero capaci di 
sciogliere i nodi strutturali 
della crisi. Una risposta in
diretta a quei Bellori della 
Uil che, in altra sede e ri
proponendo logore argomen
tazioni, vedono dietro lo scio
pero un tentativo di « destabi
lizzazione del quadro poli' 
lieo n. 

Qualcosa cambia, in verità, 
nei confronti dell'assetto po

litico: si bada ai contenuti 
delle politiche più che alle 
formule. K lo sciopero pone 
una a ipoteca seria » sul pia
no a medio termine. « Dalle 
risposte che il governo ci ila-
rà — ha osservato Trentin — 
vedremo se il piano sarà uno 
strumento di vera program' 
mazione o una sede di mano
vre monetarie a danno dei 
lavoratori ». Si traila di re
cuperare — ha detto Merli 
Hrandini — ambiguità e ri
tardi vistosi dell'intervento 
pubblico. 

Preoccupano, in questo qua
dro, gli orientamenti ridut
tivi espressi da alcuni mini
stri sui contenuti cardine del
la politica economica a me
dio termine. Possibile che 1' 
unico aggiustamento possibile 
debba essere a carico del sa
lario reale con la modifica 

Bruno Trentin 

della scala mobile o con un 
aumento sostanziale delle ta
riffe dell'Iva col quale finan
ziare la figcalizzazione? In
tanto, il governo — ha os
servalo Giunti — deve spie
gare la propria politica re
tributiva nel settore pubbli
co, tesa a scavalcare la coe
renza sindacale ma anche i 
\ incoli di compatibilità elio 
l'esecutivo stesso ha fissato. 

Che ci sia il problema del 
costo del lavoro è fuori di
scussione, e il sindacato — si 
è dello nella relazione — è 
disponibile a ricercare solu-
7Ìnni, a partire dalla' produt
tività, ma senza rinunciare 

Francesco Cosslga 

alle conquiste dei lavoratori. 
Al governo si chiede di evi
tare decisioni congiunturali 
« affrettate n, di « mantenere 
sostenuta la domanda inter
na » e il livello degli inve
stimenti. di <t non cedere . a 
tentazioni deflazionistiche » e 
di a avviare un serio, severo 
piano tli politiche strutturali, 
capaci di agire anche come 
freno dei cotti ». 

Se selettiva, in grado — 
cioè — di intervenire sul dia
framma Noni-Sud e piccola e 
media impresa, la stessa fi-
cralÌ7razione — ha o«-ervaio 
Trentin — può essere uno 
strumento di sostanziale ri

forma del costo del lavoro. 
Qual è, invece, l'orientamento 
del governo? Il segretario del
la Cgil risponde cifre alla 
mano. Nel 1979 gli oneri so
ciali fiscalizzati sono stati 
4.000 miliardi, pari a 10-11 
punti di contingenza. Con le 
nuove ipolesi si aggiungereb
bero ancora dui 2.500 ai 4.000 
miliardi. In totale corrispon
derebbero a 21-22 punti di 
contingenza, a fronte dei 29 
scattati in tulio il 1979. Una 
manovra sulle imposte indi
rette, e in particolare sull' 
Iva, significherebbe «nnn me
ra redistrilmzione fra salari 
e profitti e farebbe crescere 
del 2% il tasso d'inflazione ». 
Lo scatto equivalente di sca
la mobile sarebbe di 6 punti 
che, di certo, non basterebbe 
a tacitare le esigenze sala
riali dei lavoratori colpiti. 

Il discorso si sposta sulla 
contingenza. Non è un tabù. 
Del resto, il sindacato ha già 
concordato a suo tempo mo
difiche sia per la composizio
ne del paniere (in questo 
contesto la proposta di Monti 
appare illusoria, visto che i 
prodotti petroliferi si riduco
no al gasolio e al gas da cu
cina), sia sull'incidenza sulle 
liquidazioni e gli scatti di 
anzianità. Quanto ai riflessi 
sull'inflazione, è il caso di 
rilevare che nel '79 l'indice 
sindacale per la «cala mo-
bile è aumentato del 19.7*^. 

mentre l'indice del costo del 
lavoro è aumentato del 21%. 
Ci si troverebbe, quindi, di 
fronte a a scelte dissenna' 
te », che potrebbero « inne
stare una doppia redistribii' 
zione del reddito a favore 
delle categorie più privile-
uiale e persino dei profitti». 
Ma così — ha fletto Gallili-
aera, della Uil — si lasciano 
appiattire le retribuzioni, sa
crificando fasce professionali 
qualificate. Un problema rea
le — ha replicato Trentin — 
ma affrontarlo con la scala 
mobile significherebbe elevar
ne il cosio sociale, perche 
bisognerebbe mantenere l'at
tuale punto di contingenza 
almeno per i redditi più bassi 
ed elevarne il valore per le 
fasce professionali più alte. 
Si impone, viceversa, l'esi
genza di un governo reale 
del salario, attraverso gli 
strumenti della contrattazione. 

Il diballilo ha espresso con
sapevolezza piena dei vincoli 
che le scelle strutturali — se 
ci dovessero essere — riebie* 
derebbero al sindacato nelle 
sue politiche sulla contratta
zione, sul v mercato del lavo
ro e sulla produttività. Ala 
— ha osservato Merli Bran
dini — tutto questo deve es
sere necessariamente « coni' 
patibile » con un ruolo fun
zionale delle istituzioni. 

Pasquale Cascella 

PCI: intollerabile ricatto delia Stet 
Perché il gruppo ha deciso di mettere in cassa integrazione 30.000 operai - La questione delle tariffe 
Sostituire i dirigenti responsabili del fallimento - Un documento del dipartimento economico 

ROMA — e 7 retroscena della 
decisione del gruppo Stet di 
mettere in cassa integrazione 
30.000 dipendenti sono insie
me una crisi reale e un ricatto 
intollerabile*: cosi, in una 
nota del dipartimento econo
mico. i comunisti denunciano 
le cause della crisi della Stet-
Sip. « Si tratta solo della pun
ta di un iceberg — continua il 
comunicato del PCI — in real
tà in tutto il settore delle in
dustrie che producono per le 
telecomunicazioni, ivi compre
sa la vasta area degli appal
ti, sono in atto riduzioni di 
occupazione: e si deve rimar
care che ciò colpisce in modo 
particolare il Mezzogiorno e 
avviene in un settore — la te
lematica — che dovrebbe es
sere invece all'avanguardia 
dello sviluppo degli anni ot
tanta ». 

Per questo il gruppo comu
nista del Senato ha chiesto Ie
ri che la commissione che sta 
portando avanti l'indagine co

noscitiva sulle telecomunica
zioni convochi immediata
mente i ministri responsabili 
delle Partecipazioni statali e 
delle Poste, perché con essi si 
discutano subito le iniziative 
e le misure da adottare. Che 
cos'è, in sostanza, la crisi del 
gruppo Sip-Stet? D debito 
complessivo del gruppo è di 
7.200 miliardi, il doppio del 
fatturato e la metà del valo
re degli impianti. Il pagamen
to degli interessi assorbe cir
ca un terzo del fatturato: ogni 
cittadino, in sostanza, versa 
un terzo della sua bolletta per 
pagare gli interessi bancari. 

Per risolvere una crisi di ta
li dimensioni, il vertice della 
Stet-Sip ha insistito, in questi 
anni, ponendo esclusivamente 
il problema delle tariffe. Le 
tariffe della società dei tele
foni hanno subito dal "75 all' 
80 ben tre aumenti. Nell'insie
me tale aumento è stato pia 
del 100% e maggiore dell'in
flazione. L'Unione europea 
delle telecomunicazioni ha, a 

questo proposito, accertato che 
tra il 1963 e il 1975 il maggio
re aumento delle tariffe tele
foniche si è realizzato in Ita
lia, rispetto al resto d'Europa. 

Le responsabilità della Stet-
Sip sono pesantissime. « Il ri
catto della cassa integrazio
ne — prosegue la nota del 
PCI — consiste nel fatto che 
il gruppo invece di rendere 
note le ragioni di questo suo 
clamoroso fallimento, preme 
sulle autorità politiche, con 
la riduzione dell'occupazione 
e per altre vie, al fine di ot
tenere una sanatoria incondi
zionata. un nuovo finanzia
mento pubblico e una sostan
ziale indicizzazione delle ta
riffe (una sorta di scala mo
bile trimestrale). La nostra 
ferma convinzione — sostiene 
il PCI — è che il ricatto vada 
respinto e che la crisi debba 
essere affrontata alle radici. 
Così come deve essere respin
ta la richiesta di indicizzazio
ne delle tariffe, diretta o in
diretta ». 

E' necessario, dunque, in
tervenire subito. Per il risa
namento della situazione de
bitoria il PCI propone « un 
adeguato intervento pubblico. 
nell'ambito del fondo di dota
zione dell'lri. che consenta 
una ricapitalizzazione della 
Stet. Ma ciò non può avvenire 
lasciando tutto com'è. I diri
genti che hanno la responsa
bilità di questo fallimento van
no sostituiti; e vanno soprat
tutto individuate e seriamen
te rimosse le cause che han
no condotto la Sip, con tarif
fe almeno pari a quelle euro
pee, e raddoppiate nel giro 
di 5 anni, a un deficit finan
ziario cosi pauroso, benché 
gli investimenti non superino 
davvero quelli delle consorel
le europee. Occorre poi, an
che attraverso una drastica -
riforma dell'assetto istituzio
nale del settore, che separi le 
attività di servizio e di gestio
ne dalle aziende manifatturie

re e risolva la grossa questio
ne degli appalti, riportare le 
tariffe sot*o un rigido control
lo che ne garantisca la corri
spondenza ai costi reali. Oc
corre ribadire — conclude la 
nota del PCI — le gravi re
sponsabilità del governo. • ! 
ministri responsabili • hanno 
addirittura omesso i loro com
piti istituzionali di controllo. 
hanno offerto coperture alle 
peggiori manovre e hanno ri
nunciato a programmare e at
tuare quelle commesse pubbli
che che nel settore hanno un 
carattere risolutivo ». 

Per lunedì è stata convoca
ta a Roma una riunione nazio
nale dei comunisti del setto
re delle telecomunicazioni per 
fare il punto della situazione. 

€ Una aperta provocazione * 
— è stata definita dai sindaca
ti del settore l'iniziativa della 
Stet — « perché ripercorre la 
strada già sperimentata dello 
scontro frontale al fine di ot
tenere ulteriori aumenti tarif
fari ». 

Rette Se trattative 
alla FACIS 
s'intensifica la lotta 

TORINO — «La FACIS non vuole l'introduzione del cottimo 
collettivo perché teme di perdere un'arma per dividere i la
voratori. Sa bene che senza il cottimo individuale, molte 
divisioni che pur regnano tra noi, verrebbero automatica
mente eliminate. Lo stesso vale per il lavoro di gruppo: 
accettandolo ha paura di perdere la «uà discrezionalità sul
l'organizzazione del lavoro, che si esprime principalmente 
nell'uso selvaggio della manodopera da reparto a reparto». 

Abbiamo raccolto questa analisi della lotta in corso, di
nanzi al cancelli dello stabilimento FACIS di corso Emilia, 
nella zona nord della città, dove sono occupati 1200 dei set
temila dipendenti FACIS, la più grande azienda di confe
zioni in Italia. 

L'ingresso principale è presidiato, lo striscione del con
siglio di fabbrica 6 dispiegato all'entrata. La rottura delle 
trattative nasce dall'intransigenza padronale, e questo è 
chiaro a tutte le operaie che scioperano compatte. 

Già due anni fa, la direzione inaspri la vertenza, ma alla 
fine, dopo sessanta ore di sciopero scese a più miti e ragio
nevoli discorsi e dovette accettare le richieste del lavoratori. 
A tutt'oggi In un mese sono state effettuate sedici ore di 
sciopero, ne sono In programma altre dodici entro la fine 
del mese, un'ora e mezzo al giorno. La lotta è entrata nella 
sua fase cruciale. 

Nessuna apertura dell'azienda sul cottimo collettivo, ma 
neppure sull'organizzazione del lavoro: la posizione della 
FACIS in entrambi I casi non si differenzia. Negli stabili
menti è in atto una ricomposizione delle mansioni, ma nel 
segno voluto dal padroni: maggiore produttività e qualità 
del lavoro, senza che vi corrisponda una rivalutazione delle 
categorie. 

Michele Ruggiero 

Non vanno d'accordo produttività e malgoverno 
Dibattito al Forrad: latitanti i funzionari padronali sui temi fondamentali del momento 

MILANO — Anche parlando 
di produttività, argomento 
controverso quanti altri mai, 
qualche punto d'intesa si può 
raggiungere persino tra parti 
contrapposte. Ha offerta l'oc
casione per qualche esempio 
di questo tipo un convegno di 
due giorni sul tema « Impresa 
e produttività » promosso dal 
Forrad, una società milanese 
per la formazione e la consu
lenza aziendale. 

Per esempio vi può èssere 
accordo sul criterio più accet
tabile per misurarla: si con
viene che è giusto parlare 
di e valore aggiunto per ad 
detto*. Pare anche che si 

possa realizzare un largo con
senso sul giudizio che quel ri
sultato deriva dalla combina
zione di molteplici fattori, 
aziendali ed extra aziendali, 
molti dei quali incidono sulla 
produttività finale altrettan
to o. anche molto più di quello 
dell'intensità del lavoro, al 
quale invece, di solito, si 
pensa in prima battuta. Co
munque quest'ultimo — tra i 
diversi aspetti — è quello che 
durante il convegno ha attrat
to maggiormente l'attenzione 
dei funzionari delle organiz
zazioni padronali (Mortiliar. 
Messina. Annibaldi, Mariani) 
e dei dirigenti sindacali 

(Benvenuto. Mattina, Isolani). 
Più ampia, anche se natural
mente meno impegnato, il pun
to di vista dei docenti univer
sitari e dei tecnici (Saita, 
Butterà, Vaciago. De Maio, 
De Cristofaro. Treu. Forte). 
Più ampio anche, rispetto a 
quello dei funzionari padro
nali, il punto di vista di due 
datori di lavoro (Abete e Mor-
ganti). 

Il compagno Borghini, re
sponsabile della commissione 
Industria del PCI, partecipan
do a una tavola rotonda nel
l'ultima tornata dei lavori, 
ha ricordato che quello détta 
produttività esiste sia come 

problema generale della socie
tà sia come problema azien
dale: e che in un senso co
me nell'altro è interesse dei 
lavoratori affrontarlo. Ma, 
per affrontarlo è necessario 
essere partecipi delle ragio
ni della crisi che oggi investe 
in Italia l'azienda. 

Tre sono gli ordini di cau
se: internazionali anzitutto, 
perché nel mondo capi/alisfi-
co si sta svolgendo una spie
tato ciclo di ristrutturazioni e 
redistribuzione dei mercati. 
E questo scenario sembra com
pletamente dimenticato dai 
governi italiani, incapaci di 

cogliere la tendenza di fondo 
in atto la quale porta verso 
un'emarginazione della produ
zione italiana dai settori in
dustriali d'avanguardia (e or
mai in molti casi, anche da 
quelli tradizionalmente consi
derati maturi). 

Nell'ambito della politica in
terna — in secondo luogo — 
si deve constatare che vi è. 
nell'attività governativa, l'ab
bandono ormai di qualsiasi 
idea di programmazione indu
striale. 

Vi sono infine le cause di 
ordine aziendale, di cui la 
più ndevole è che tende a 

crescere Vingovernabilità del
le grandi aziende italiane, so
vente di dimensioni ipertrofi
che, proprio nel momento in 
cui sarebbe necessaria la ma
nifestazione di una loro straor
dinaria vitalità per far fron
te alle spinte della concorren
za internazionale. 

Due dunque — ha prosegui
to Borghini — sono le strade 
obbligate da percorrere: of
frire all'industria ' da parte 
del governo un quadro di rife
rimento di politica industriale 
su cui essa possa cantare; ri
dare elasticità ai fattori pro
duttivi e governabilità alla 
impresa. La via maestra per 
conseguire quest'ultimo obiet
tivo sta nétta sviluppo demo-

j erotico delle relazioni indu
striali, senza del quale ormai 
in Italia è impossibile qual
siasi soluzione positiva. E' 

un obiettivo che è inutile pro
porsi se non si ha coscienza 
che occorre conseguirlo in con
tatto ed accordo col sinda
cato. 

Secondo j comunisti — ha 
concluso Borghini — l'unico 
punto da difendere rigida
mente è la non accettazione del 
metodo padronale di decisio
ne unilaterale. Esclusa quin
di la possibilità che abbia un 
futuro nell'impresa la vecchia 
prassi dei fatti compiuti, si 
può e si deve aprire la strada 
verso la contrattazione di tutti 
quei fattori di organizzazione 
del lavoro, di orario, di tecni
ca retributiva ecc. che pos
sono seriamente portare a un 
miglioramento della produtti
vità e, congiuntamente, dei 
valori sociali che ne deri
vano. 

q. b. 
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Si alla piattaforma 
parte la vertenza-Alfa 

i MILANO — Un'altra grande 
vertenza è al nastro di par
tenza. Da ieri mattina, espe
rita l'ultima non trascurabile 
formalità, l'approvazione da 
parte delle assemblee dei la
voratori della piattaforma ri-
vendicativa, la F.L.M., ha tut
te le carte in regola per av
viare con l'Alfa Romeo il 
confronto per l'integrativo. 

Le richieste che saranno 
presentate all'azienda sono 
frutto di un lavoro lungo e 
spesso difficile, tutto si può 
dire fuorché che la piatta
forma dell'Alfa Romeo non 
sia frutto di un ampio dibat
tito. Oltre aette mesi di pre
parazione, con riunioni dei 
consigli d! fabbrica e dei 
coordinamenti sono terminati 
nell'assemblea dei delegati a 
Livorno e Ieri, dicevamo, le 
ultime assemblee generali 
negli stabilimenti milanesi 
per approvare definitivamen
te la piattaforma. Quella più 
attesa era l'assemblea del 
mattino nella fabbrica di Va
rese: vicino al 10 ralla lavo
ratori presenti In un clima di 
viva attesa. 

A nome dell'esecutivo del 
consiglio di fabbrica, Ciappl-
ni ha illustrato l'Ipotesi usci
ta dal coordinamento dsl 
gruppo che al è tenuto circa 
un mese fa a Livorno. E* un* 
ipotesi in cui si sono ritrova

ta tutte le fabbriche del 
gruppo (certo, rinunciando 
ciascuno a qualche spezzone 
di rivendicazione di reparto) ; 
che contiene qualificanti no
vità nella «prima parte* 
(confronto con l'azienda per 
accrescere )l& produttività 
attraverso nuove forme di 
organizzazione del lavoro, e 
confronto sul piano della po
litica industriale), ma che 
soprattutto pone per la pri
ma volta in una grande a-
zienda la questione del sala* 
rio al lavoratori « vincolati », 
avanzando la richiesta di un 
«differenziale» di 12300 lire 
per gli operai addetti alla ca
tena. 

*T su questo argomento 
che all'interno del consigli di 
fabbrica e della F.L-M. si so
no avute le lacerazioni più 
profonde 

Che a Livorno sia stata 
trovata non una soluzio
ne-tampone, ma una vera e, 
propria sintesi unitaria è 
d'altra patte confermato dal
l'andamento delle votazioni. 
L'ipotesi di piattaforma pre
sentata a nome della PX.M. è 
passata a larghissima mag
gioranza. Una mozione con
trapposta. che proponeva 
aumenti uguali per tutti e 
presentata da un gruppo dt 
delegati, ha ottenuto 150-300 
voti. 

FLM: la FIAT vuole 
sabotare le trattative 

Dalla nostra redazione 
TORINO — «La nostra sensazione è che la FIAT voglia 
sabotare la trattativa, forse per far slittare in autunno la 
conclusione della vertenza, o più probabilmente per dramma
tizzare la situazione e premere sul governo, al fine di ottenere 
un piano per l'automobile che sia solo un'elargizione di finan
ziamenti pubblici «n'impresa privata ». 

Lo hanno dichiarato ieri sera i sindacalisti della FLM, al 
termine di due giornate di incontri, nel corso dei quali la 
FIAT ha pronunciato una serie di «no» sulle richieste per 
l'organizzazione del lavoro, quasi con un rifiuto ideologico a 
discutere, ritirando anche le caute disponibilità di metodo che 
aveva espresso la settimana scorsa. Invano la FLM ha fatto 
notare che richieste come quella di creare gruppi di lavoro. 
di superare gradualmente le linee di montaggio, darebbero alla 
FIAT vantaggi superiori ai costi, permettendole di recuperare 
quella flessibilità produttiva che oggi è il suo maggiore « handi
cap ». Risposte altrettanto gravi la FIAT ha fornito sul salario, 
nel corso di un incontro ristretto giovedì sera. 

La FLM ha quindi confermato quattro ore di sciopero per la 
settimana entrante, ribadendo l'importanza dello sciopero na
zionale dell'industria proclamato per il 1. luglio. Il sospetto 
che la FIAT voglia strumentalizzare la situazione è avvalorato 
dal fatto che hinedì si riunirà presso il CIPI la commissione 
tecnica incaricata di preparare una prima stesura del piano 
dell'auto. La FLM ha deciso di chiedere un confronto sul plano 
per l'automobile a tutti i partiti democratici: lunedi si incon
trerà con la dilezione del PCI e successivamente con quelle 
del PDUP e del MLS, martedì col PSI e via via con gli altri 
partiti. Sempre lunedì si riuniranno a Torino tutti gli esecutivi 
piemontesi della FLM. con i coordinamenti nazionali FIAT. 
Olivetti, Tndesit e le serreterie nazionali della federazione CGIL-
CSL-UTL e della FLM, per decidere nuove iniziative. 

m. c. 

Ricongiungere 
alla CPDEL 
o airiNPS? 

Dall'1-4-1965 dipendo da 
un ente locale ed ora ho 
Inoltrato domanda alla 
CPDEL per la ncongiun-
zione di circa 13 anni di 
contributi versati all'INPf* 
dal 1946 al 1965. Poiché 
vorrei andare in pensione 
chiedo: 

1) quanti anni verranno 
trasferiti dall'INPS alla 
CPDEL e auanto dovrò 
pagare? Il periodo (quasi 
5 anni) di lavoro in Sviz-
zera può essere riconosciu
to dalla CPDEL? 

2) posso fare la ricon-
giunzione presso l'iNPS? 
In tal caso, il periodo di 
lavoro in Svizzera viene 
aggiunto? Al fine di rag
giungere i 35 anni di con
tributi e andare in pen
sione viene incluso o esclu
so il periodo di lavoro in 
Svizzera? 

VALERIO ROSELLINI 
Pistoia 

Cerchiamo di rispondere 
alle tue domande uriche 
se gli elementi retributivi 
per darti indicazioni sicu
re non li abbiamo. 

Se chiedi la ricongiun
zione alla CPDEL. l'INPS 
trasferirà tutti i contribu
ti in suo possesso, cioè i 
686 contributi settimanali 
che tu hai elencato (più 
di 13 anni di assicurazio
ne). Il periodo lavorato in 
Svizzera non può essere 
ricongiunto, in quanto la 
legge n. 29 ha espressa
mente escluso tale possi
bilità per il lavoro svolto 
all'estero. 

Non possiamo chiarirti 
Quanto « costerà » il tra
sferimento dei contributi 
INPS nella CPDEL. in 
quanto la riserva matema
tica applicabile al caso 
concreto è influenzata da 
vari fattori, tra cui uno 
dei più importanti è la 
misura della retribuzione 
goduta all'atto della do
manda di ricongiunzione 
(la misura dello stipendio 
è fondamentale in quanto 
è da essa che si può cal
colare l'aumento di pen
sione che si ottiene con il 
trasferimento dei contri
buti). Tieni presente che, 
sia per la tua attuale età 
sia per l'entità del perio
do trasferìbile, la somma 
che dovrai pagare non sa
rà certamente a leggera ». 
anche se in definitiva sa
rà 'sempre conveniente.' 
dato che nella CPDEL hai 
un basso nùmero di anni 
assicurati e quando sarai 
collocato a riposo perce
pirai (se non aggiungi i 
contributi INPS) una mo
desta pensione. 

Chiedi anche se non ti 
convenga - ricongiungere 
presso l'INPS. Riteniamo 
utile questa operazione 
dato che in questo caso 
verresti a cumulare insie
me non solo i periodi 
INPS e CPDEL ma anche 
quelli svizzeri (che non 
sono pochi: quasi 5 anni), 
e non pagheresti alcunché. 
Con questo sistema, inol
tre. potresti chiedere, al 
maturare dei 35 anni di 
contributi, la pensione di 
anzianità. 

'Ad ogni modo, la deci
sione di scelta spetta 
esclusivamente a te. 

Gli errori 
sempre a danno 
dei pensionati 

In pensione per vec
chiaia dal 1. agosto 1974 
e poiché sono stato rico
nosciuto perseguitato poli
tico ai sensi dell'art. 5 
della legge del 15 febbraio 
1974 n. 36. la sede INPS 
(Napoli) ha inviato la 
pratica a Roma per la ri
costituzione della mia 
pensione. Sono passati 
quasi 15 mesi e tutto tace. 

CARMINE CAPUOZZO 
Soccavo (Napoli) 

Sei, purtroppo, uno de
gli sfortunati in quanto il 
Centro elettronico nel gen
naio scorso ha scartato la 
tua pensione per la pre
senza di un errore. Entro 
breve termine Roma rin-
vierà la tua pratica a 
Soccavo perché venga cor
retta e riproposta al Cen
tro elettronico. Ovviamen
te, passeranno come mini
mo. se tutto va bene, al
tri sette-otto mesi ancora 
per la definizione della 
tua pratica; ragion per 
cui ti consioliamo di re
carti aWINPS e chiedere 
che, in attesa della defi
nizione della pratica, ti 
sia corrisposto un con
gruo acconto su quanto a 
te dovuto fino ad oggi. Ci 
risulta che i direttori det
te sedi periferiche deW 
INPS, in casi analoghi. 
hanno facoltà di adottare 
simile procedura. Se ti si 
presentano ulteriori diffi
coltà riscrivici. 

Se si hanno 
almeno 781 
contributi 

Titolare di pensione in
tegrata al minimo avendo 
versato n. 1009 marche as
sicurative (tra lavoro di
pendente e lavoro autono
mo). Desidererei sapere se 
superando 1 15 anni di 

contribuzione (nel mio ca
so sono più di 19 anni), 
ho diritto a beneficiare 
della legge n. 33 e a gode
re, quindi, oltre all'aumen
to delle 10.000 lire relative 
al mese di maggio, anche 
a quello delle 10.000 lire 
che decorrono dal 1. lu
glio del corrente anno. 

P. BOTTIGLIERI 
Torre Annunziata (Nap.) 

Hai diritto alle 10.000 
lire dal mese di maggio 
stabilite per tutte le pen
sioni e alle ulteriori 10.000 
lire da luglio previste per 
le pensioni che hanno al
meno 781 contributi setti
manali. Da luglio, inoltre. 
hai diritto anche allo 
scatto semestrale della 
scala mobile. 

La pensione 
è a regime 
internazionale? 

Desidererei conoscere il 
motivo per cui. a suo tem
po, non mi è stato corri
sposto l'ultimo aumento di 
pensione. 

MARIO PETRI 
La Maddalena (Sassari) 

Dalla fotocopia del li
bretto di pensione che lei 
ci ha inviato e che peral
tro risulta di difficile let
tura, ci sembra di capire 
che la sua pensione, di vec
chiaia è liquidata in re
gime di convenzione inter
nazionale. Se è così, le di
ciamo che l'INPS è in ri
tardo, come al solito, con 
i lavori di rivalutazione 
di tali pensioni. Infatti 
solo il 24 aprile scorso è 
stata emanata la circolare 
con la quale vengono illu
strati i criteri che gli uf
fici debbono seguire per 
applicare l'aumento sulle 
pensioni in regiine inter
nazionale (che poi sono 
identici a quelli applicati 
par le pensioni italiane 
vere e proprie). Gli uffici 
ora stanno provvedendo 
— sulla buse delle dispo
sizioni della Direzione ge
nerale — alla rivalutazio
ne delle pensioni. Lei de
ve quindi pazientare: fra 
alcuni mesi anche a lei 
verranno concessi gli au
menti cor. i relativi arre
trati rivalutati dal gen
naio 1980. 

Risposte 
a tre ,~. 
quesiti 

Vi pongo tre quesiti che 
ritengo di carattere gene
rale: 

1) In base all'ultima leg
ge sulle pensioni INPS, i 
'itti o più contributi versa
ti, se sono comprensivi di 
contributi volontari danno 

' diritto, a coloro che hanno 
versato più di 15 anni di 
contributi, alle 10.000 lire 
con decorrenza 1-7-1980? 

2) Perché al pensionati 
della CPDEL, l'INADEL 
non calcola, al fini della 
liquidazione della buona 
uscita, 1 assegno integrati
vo. malgrado la Corte Co
stituzionale abbia senten
ziato che tale assegno è 
parte integrante dello sti
pendio? 

3) E' vero che sta per 
essere varata una legge per 
l'aggancio delle pensioni 
allo stipendio? L'aggancio 
sarebbe forse quel 2.9 per 
cento che viene dato al 
pensionati? 

VITTORIO SAVINO 
Portici (Napoli) 

La legge parla di 781 
contributi con esclusione 
di quelli volontari e figu
rativi. 

Con il secondo quesito 
riteniamo che tu, parlan
do dì assegno integrativo, 
vuoi riferirti alla inden
nità integrativa speciale. 
Al riguardo, precisiamo 
che l'INADEL in un pri
mo momento aveva delibe
rato di includere nella li
quidazione detta buona u-
scita la detta indennità 
per i collocati a riposo dal
l'1-1-1974 in poi. Mentre r 
Istituto si accingeva alla 
riliquidazione delle buone 
uscite in ottemperanza a 
quanto da esso deliberato, 
è intervenuto il ministero 
dell'Interno, il quale ha in
vitato FINADEL a sopras
sedere alla valutazione del
la indennità integrativa 
speciale in attesa dell'ema
nazione di un apposito 
provvedimento per regola-
Te la materia. Allo stato 
attuale, ci è stato detto, 
è imminente Vemanazione 
del provvedimento di che 
trattaci. Dopo di che P 
TNADEL prowederà in 
tempi brevi alla riliquida-
zioni: queste sono le pro
messe, 

Riguardo al terzo quesi
to, le pensioni sono già 
agganciate atto stipendio: 
il 2$ per cento di que
st'anno (ma anche del 
1979) altro rum è che r 
aggancio alla dinamica sa
lariale diminuito del costo 
della vita. ET, in altri ter
mini, la scala mobile an
nuale che viene concessa 
alle pensioni INPS supe
riori al minimo falla per
centuale, ovviamente, si 
aggiungono i punti di con
tingenza che quest'anno 
hanno realizzato un au
mento mensile fisso di li
re 47.750). 

a cura di F. Viteni 
v 
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Le banche verso profonde modifiche 
di assetto giuridico ed operativo 

Il disegno di legge approvato dal governo ha riunito l'applicazione della « direttiva » della Co
munità europea e lo statuto dei banchieri pubblici — Casse di risparmio e credito agevolato 

ROMA — II governo ha ab
binato in un unico disegno di 
legge, il cui testo non era 
stato diramato fino a ieri se
ra, l'attuazione della * diret
tiva » della Comunità europea 
(del 1977) sugh istituti ban
cari e la modifica della posi
zione giuridica degli ammi
nistratori di banche che han
no stato giuridico dì enti 
pubblici. In base alla « diret
tiva » comunitaria gli istituti 
di credito italiani e quelli 
con sede negli altri paesi a-
derenti alla CEE dovrebbero 
avere eguale trattamento sul 
territorio italiano. Ciò impli
ca profonde modificazioni, 
giuridiche e di comportamen
to, perché il sistema bancario 
italiano è minuziosamente 
« amministrato ». Su questa 
materia, complicata e scot
tante. il governo chiede una 
delega, esponendo nel dise
gno di legge soltanto i criteri 
a cui dovrà attenersi. 

Quanto agli amministratori 
delle banche enti pubblici (le 
casse di risparmio ma anche 
i banchi meridionali, il Mon
te dei Paschi, il S. Paolo e 

altri) il disegno di legge ne 
parifica le responsabilità a 
quelle degli amministratori 
privati. Tuttavia le formula
zioni adottate si presterebbe
ro ancora a interpretazioni 
contrastanti circa il tipo di 
comportamenti punibili e la 
volontà, da pnrte del gover
no, di favorire una sanatoria 
nei confronti deali ammini
stratori democristiani incri
minati negli anni passati dal
la magistratura. 

Il disenno di legge del go
verno dovrebbe essere di
scusso insieme a quelli di i-
niziativa parlamentare. Questi 
sono ormai numerosi. Uno di 
essi, presentato dal seti. Ci-
pellinì (PSD, ha come unico 
scopo la sanatoria nei con
fronti di banchieri incrimina
ti. Un altro, a firma dì Bru
no Visentini, afferma che in 
ogni caso l'amministratore 
della banca pubblica ha le 
medesime responsabilità del 
banchiere privato. Un proget
to Mtnermni-Spaventa (Si
nistra Indipendente) distin
gue invece fra le operazioni 
bancarie, la cui natura è i-

dentica in ogni tipo di banca. 
e responsabilità patrimoniali, 
le quali sono specifiche se-
tondo la natura della pro
prietà, pubblica o privata. 

In seno al governo vi è 
btata discussione sul testo da 
presentare. Lo Stato, in 
quanto azionista o tutore del
la banca pubblica, a seconda 
degli statuti, ha evidenti re
sponsabilità nel garantire il 
bunn uso di questa proprietà. 
Spetta ora al Parlamento fa
re una valutazione approfon
dita delle norme proposte. 
Poiché non vi sono dubbi 
circa l'utilità di offrire la 
massima certezza operativa 
ai banchieri pubblici, affin
ché non m siano alibi ad e-
ventuali carenze operative, 
l'attenzione si concentra sul 
contenuto della norma: fare 
chiarezza sulla rilevanza dei 
casi di frode nella erogazione 
dei crediti: escludere ogni 
sanatoria per le incrimina
zioni per accertate infrazioni 
alla legge che sono avvenute 
finora; mettere la banca 
pubblica al servizio della 
programmazione economica. 

Il comportamento del go
verno non è tale da mettere 
la sua iniziativa in campo 
bancario nella luce migliore. 

Le nomine nelle Casse di 
risparmio, iniziate prima del
le. elezioni con il criterio del
la lottizzazione tripartita, si 
sono arenate nuovamente. 
L'intera questione delle Casse 
di risparmio resta aperte 
senza che vi sia una chiara 
manifestazione di intenzioni. 
Il ministro del Tesoro, che si 
ero impegnato a presentare 
una legge di riforma degli 
statuti, non lo ha poi fatto. 
La decisione di coprire le 
perdite di Italcasse, presa il 
30 maggio scorso, sta dre
nando quasi seicento miliardi 
dalle casse socie; tuttavia 
non sono state definite né le 
modifiche allo statuto dell'I-
talcasse (rinviate a settem
bre) e nemmeno chiariti sco
pi ed effetti del proposto 
drenaggio di altri duemila 
miliardi di lire mediante la 
retrocessione di titoli Italcas-
*p alle sinaole Casse di ri
sparmio. 

Su tutta la questione ban

caria il aoverno procede a 
bocconi, venendo meno anche 
ai propri propositi di muo
versi lungo una linea u.iiiaria 
di riforma istituzionale. Nella 
relazione del Governatore 
della Banca d'Italia, presen
tata il 31 maaaio. si chiede 
ad esempio una netta separa-
none fra agevolazione pub
blica e credito. Nello stadio 
avanzato e diffuso raggiunto 
oggi dall'agevolazione ciò 
comvorta modificazioni pro
fonde al sistema di istrutto
ria e concessione dei crediti. 
A quanto risulta, però, que
sta vecchia questione (il 
problema è sorto attorno al 
1975) non ha fatto alcun pas
so in avanti 

Le relazioni fra potere 
pubblico e banca restano, di 
conseguenza, a dir poco con
fuse. Questo è l'impedimento 
allo sviluppo di corretti rap
porti fra politica economica 
(intervento pubblico e pro
grammazione) e utilizzazione 
del credito. I mutamenti 
vengono più indotti dagli av
venimenti che promossi lun
go una linea coerente. 

Iri: chi paga ora i debiti con l'estero? 
Una preoccupata relazione della Corte dei conti sulla situazione finanziaria dell'istituto - 24.000 
miliardi di debiti - Un commento di Margheri alle iniziative del gruppo dei ventotto deputati de 

ROMA — La Corte dei con
ti è preoccupata stili?» situa
zione dell'In. L'inadeguatezza 
dei mezzi finanziari dati dal
lo Stato e la difficile situa
zione del mercato interno 
dei capitali — si legge nel
la parte conclusiva della re
lazione della Corte dei con
ti sulla gestione finanziaria 
dell'Iri per il 1979 — hanno 
indotto Tiri e ad assumere 

' la grave decisione di inde
bitarsi con l'estero, con il 
rischio delle possibili conse
guenze che potrebbero deri
vare all'economia nazionale 
ove si rendesse necessario 
un immediato rimborso ». 
L'Iri — afferma la Corte dei 
conti — ha annunciato un 
fabbisogno di 3.500 miliardi 
per le occorrenze immedia
te e di 6.500 miliardi per 
quelle che verranno a deter
minarsi fino al 1983. < Del 
resto, va osservato che il 
reperimento dei mezzi ne

cessari al di fuori del finan
ziamento dello Stato per orti 
non appare realizzabile: nel 
1979 sono già stati risconta
ti in banca i presunti au
menti del fondo di dotazione 
che Tiri contava di ottene
re: i debiti dell'Istituto han
no cosi raggiunto — ricorda 
il documento — l'importo di 
24.000 miliardi. La relazione 
conclude come la fonte del 
capitale di rischio di cui il 
gruppo ha potuto disporre ne
gli anni settanta sia pratica
mente individuabile nei soli 
apporti del Tesoro al fondo 
di dotazione dell'istituto» es
sendo del tutto trascurabile. 
nel periodo considerato, il 
contributo dell'azionariato 
privato (195 miliardi, pari 
all'I per cento degli inve
stimenti). 

Ih sostanza, una crisi 
drammatica. E per questo 
gli attacchi che sono venuti 
ancora in questi giorni al

l'In" e al sistema delle im
prese pubbliche da parte di 
lettori della De — il gruppo 
dei « ventotto » guidati da 
Bassetti — sono preoccupanti. 

* Dietro l'iniziativa dei 28 
democristiani schieratisi con
tro il risanamento dell'Iri — 
ha commentato ieri il compa
gno Andrea Margheri. vice 
presidente della commissione 
bicamerale per la ristruttu
razione industriale — si na
sconde un tentativo di sabo
taggio delle Partecipazioni 
statali. I democristiani, a 
differenza dei comunisti, 
hanno approvato i piani plu
riennali dell'Iri che prevedo
no appunto quei finanziamen
ti che ora si afferma di vo
ler rifiutare >. 

La contraddizione all'inter
no della DC è dunque evi
dente: prima si rifiuta un 
serio dibattito sui piani plu
riennali. sulle prospettive del 
sistema delle imprese pub

bliche. poi — con la scusa 
che si spendono male i soldi 
dello Stato — si vogliono to
gliere all'Iri i finanziamenti 
di cui ha bisogno. < La crisi 
delle aziende pubbliche non 
si risolve strangolando finan
ziariamente le Partecipazio
ni statati — continua il com
pagno Margheri — ma at
tuando ima politica di rinno
vamento incentrata sulla eli
minazione degli sprechi, sul
l'avvio di una effettiva pro
grammazione. sulla sconfit
ta del metodo clientelare. 
Tutti questi mali, infatti, de
rivano dalla politica per le 
Partecipazioni statali soste
nuta sinora dai governi de
mocristiani e dal manage
ment di estrazione de. 

« Lo stato è tenuto a daru 
i fondi necessari alla ripre
sa e allo sviluppo di questo 
sistema, anche perchè ci so
no ampi spazi per fare buo
ni affari in alcuni settori 

quali la chimica fine, l'elet
tronica. gli acciai speciali. 
In caso contrario si può an
che scegliere un'altra stra
da: dire esplicitamente che 
le Partecipazioni statali de
vono essere rifinanziate solo 
per operazioni di ristruttura
zione o per mantenere la loro 
attuale quota di presenza 
senza preoccuparsi del pro
cesso di erosione dovuto alla 
caduta di certi comparti e 
alla crescita di altri. Biso
gna dire chiaro — ha con
cluso Margheri — che si in
tende . andare verso un di
verso assetto della politica 
industriale: un assetto che le 
operazioni Monti, Alfa-Nis
san, Sir e altre hanno già 
ampiamente dimostrato co
me sia fondato su un ruolo 
subalterno e dipendente del
l'impresa pubblica a favo
re dell'impresa privata ». 

Convegno Italia-URSS 
sulle fonti d'energia 

ROMA — Il segretario dell'Associazione Italia-
URSS, on. V. Corghi, e l'on. Ludovico Maschiella 
hanno illustrato *eri ai giornalisti }1 programma 
del 2. convegno italo-sovietico sull'energia. Per 
l'occasione saranno ospiti dell'Italia il vicepresi
dente del comitato statale per la scienza e la 
tecnica D. G. Zhimerin. relatore alla giornata di 
apertura dei lavori lunedi 23 presso l'auditorium 
dell'IRI, ed altri dlciotto dirigenti di governo, di 
industria ed esperti scientifici sovietici. 

Per la parte italiana figurano fra i promotori 
gli enti industriali statali ENEL, ENI ed IRI, il 
Consiglio delle ricerche e il Comitato dell'ener
gia nucleare, un gruppo di grandi industrie mec
caniche, di costruzioni e chimiche. Il convegno 
terrà sessioni speciali a Pisa. Genova, Torino e 
Milano per concludersi il 27 a Roma. 

Il gruppo Genghini 
verso il commissario? 

ROMA — Verso il commissario straordinario d! 
governo per il gruppo Genghini: la sezione falli
mentare del Tribunale di Roma che si è riunita 
ieri per esaminare la situazione, renderà pubbliche 
le proprie decisioni all'inizio della prossima setti
mana riguardo alla richiesta di fallimento di un 
gruppo di creditori, ma è questa l'ipotesi più con
sistente. La soluzione è da tempo sollecitata dai 
sindacati, e il ricorso alla legge Prodi è reso tecni
camente possibile dal miliardo e trecento milioni 
che la Genghini ha ricevuto dal Medio Credito. 

Anche i deputati comunisti Cerrina Feroni, Brini, 
Proietti hanno rivolto un'interrogazione al mini
stro dell'Industria sollecitando una presa di posi
zione sulla richiesta sindacale e sulla predisposi
zione di provvedimenti urgenti per sanare la situa
zione del gruppo. , 

Bilancio dei pagamenti: 
forte passivo a maggio / 

ROMA — La bilancia valutaria dei pagamenti 
si è chiusa a maggio con un saldo passivo di 849 
miliardi. Nel maggio 1979 il deficit era stato di 
soli 29 miliardi. Da gennaio a maggio il passivo 
risulta di 3.599 miliardi. 
- Secondo i dati comunicati ieri dalla Banca dita-
Ha. tenuto conto degli aggiustamenti di cambio. 
sono affluiti attraverso il sistema bancario 265 
miliardi, e l'esposizione complessiva della Banca 
d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi verso l'estero 
risulta, a fine maggio, di 584 miliardi. 

Il saldo passivo di maggio (849 miliardi), è il 
quinto deficit consecutivo dall'inizio dell'anno del
la bilancia dei pagamenti (3.599 miliardi di lire), 
ribalta in negativo, e lo moltiplica per tre. il ri* 
sultato positivo dell'analogo periodo del 1979. 

Il latte non lo trasforma l'agrario, 
ma tutti i produttori in cooperativa 

Dal nostro inviato ! 
i 

SALSOMAGGIORE - E il \ 
produttore? Niente, un fan
tasma. come se non esistesse. 
Il mezzadro portava il latte 
al caseificio che registrava la 
consegna sul « libretto di 
conferimento » intestato sia 
al coltivatore che al proprie
tario della terra. Ma al mo
mento di riscuotere l'assegno 
di fine anno, in banca il no
me del mezzadro non esiste
va più. Scomparso. Il foglio 
di pagamento era intestato 
unicamente al padrone, ed e-
ra il padrone che riscuoteva 
e poi. col coltello dalla parte 
del manico, dava la sua parte 
al mezzadro dopo aver de
tratto tutto quel che poteva 
detrarre. 

Quanta strada si è percorsa 
da allora nelle campagne e-
miliane. Ora a dare l'imma
gine del produttore agricolo 
e del suo ruolo possono es
sere impianti come questo 
straordinario complesso delle 
Latterie Cooperative Riunite 
di Reggio Emilia, che viene 
mostrato ai cronisti in occa
sione della 32 assemblea na- i 
rionale dell'AICA (è il con
sorzio di servizi della coope
razione agricola che fa capo 
alla Lega e all'ANCA. fornisce 
mezzi tecnici e opera nel 
campo della commercializza

zione dei prodotti agro-ali
mentari) conclusosi ieri a 
Salsomaggiore. 

E' quanto di più moderno 
si possa immaginare nel 
campo della trasformazione e 
della lavorazione del latte. 
della panna, dello yogurt, dei 
formaggini: e la dimensione 
volge decisamente al grandio
so: HO mila metri quadri di 
superfìcie, colossali torri-ci
sterna di refrigerazione, cen
trale termica, centrale frigo
rifera. 370 operai e tecnici. 
Qui giungono ogni giorno 
cinquemila quintali di latte. 
In un anno, le Latterie Riuni
te commercializzano oltre 50 
mila quintali di burro im
pacchettato. 65 mila quintali 
di parmigiano reggiano. 1 mi
lione e 200 mila quintali di 
latte alimentare. 

Le cifre sono già esaurien
ti. Ma ciò che rappresenta il 
« sale » di tanta efficienza e 
di tanta professionalità sono 
i metodi di gestione, la diret
ta partecipazione alla condu
zione aziendale delle 190 coo
perative associate che confe
riscono il latte e la « politi
ca » che si persegue, di lotta 
alla speculazione, di difesa 
del produttore e. insieme, dì 
chi consuma i prodotti del-
fagricoltura. Spiegano i diri
genti delle Latterie Riunite: 
e Nel 79 abbiamo garantito 

| ai soci delle nostre coopera-
• Uve un compenso superiore 

di 120 lire il quintale al prez
zo regionale del latte. Per la 
panna e il burro, oltre le 
quotazioni di bollettino, ab
biamo distribuito un premio 
di 100 lire il chilo, ed egual
mente per il formaggio, no
nostante la crisi del parmi
giano reggiano e grazie ai 
processi di stagionatura e 
commercializzazione. In pro
prio, il produttore si svincola 
dalle strozzature del mercato 
e attraverso la nostra rete di 
vendita si introduce diretta
mente nello scambio, realiz
zando un consistente vantag
gio. Al consumatore diamo la 
certezza della genuinità dei 

- nostri prodotti e di prezzi 
contenuti relativamente alla 
qualità >. 

Prendiamo un altro settore' 
di primaria importanza, quel
lo vinicolo. Il Lambnisco 
sembra soffrire solo in mi
nima parte t contraccolpi 
della crisi che da mesi para
lizza il mercato dei vini. Il 
movimento cooperativo in 
agricoltura e gli strumenti di 
intervento che l'AICA gli of
fre stanno dando qui un'altra 
prova davvero convincente. 
Dopo aver « conquistato » «li 
Stati Uniti ed essere arrivato 
in URSS il lambnisco del 
CONAVI (il consorzio vini 

della Lega, che riunisce 55 
cantine sociali con una base 
di 25 mila viticoltori) sta per 
approdare in forze sulle co
ste delle isole giapponesi. 

Sono i frutti di un'accorta 
oolitica oromoziooale rivolta 
all'esportazione. 

n modernissimo impianto 
di imbottigliamento delle 
Cantine CooDerative • Riunite 
di Reggio Emilia (18 mila 
bottiglie-ora) lavora a pieno 
ritmo: < Quest'anno il nostro 
consorzio manderà oltre A-
tlantico almeno 800 mila etto
litri di VÌIlO». 

Nell'ortofrutta, nella cerea
licoltura e nell'olivicoltura, 
nella zootecnia, nei fiori e 
nel tabacco altri risultati che 
hanno consentito al presiden
te dell'AICA Enzo Ferrari di 
dare un giudizio ampiamente 
positivo dell'attività svolta 
nell'ultimo anno dalla centra
le consorziale. U volume 
complessivo di affari è stato 
di quasi 350 miliardi, con un 
incremento rispetto al '78 del 
19 per cento. Con le sue filia
li regionali. 4'AICA è profon
damente inserita nel movi
mento cooperativo agrìcolo 
della Lega e rappresenta uno 
dei cardini principali del suo 
^viluppo, ormai in atto, pur 
tra mille difficoltà, anche nel 
Mezzogiorno. 

La cooperativa agrumicola 

< Rinascita * di Rosarno. dove 
il compagno Valarioti. uno 
degli animatori del movimen
to cooperativo in Calabria, è 
siato assassinato dalla mafia, 
era ed è legata da un rap
porto consortile con l'AICA-, 
Con quel delitto si è tentato 
di colpire uc importante 
strumento di coesione sociale 
e di trasformazione democra
tica della società meridionale. 
Ma i compagni di Rosarno — 
ha affermato Enzo Ferrari — 
non sono soli: e In questo 
momento essi devono sentire 
l'impegno di tutte le forze 
democratiche, l'impegno no
stro a rafforzare la loro 
cooperativa e il movimento 
cooperativo nel Mezzogiorno». 

Relazione e dibattito (sono 
intervenuti anche il presiden

te della Lega Onelio Prandi-
ni e il presidente dell'ANCA. 
Luciano Bernardini) hanno 
pienamente confermato que
sta « linea meridionalista » 
nelle scelte e nei programmi 
dell'AICA. E l'assemblea si è 
interrogata sui caratteri che 
ha assunto lo sviluppo coo
perativo nel Sud e sulle ini
ziative che occorre prendere 
per dare più consistenza eco
nomica. più specializzazione e 
nuove dimensioni alle impre
se cooperative. 

Pier Giorgio Botti 

A combattere l'oidio con le mezze misure 
si rischia di perdere mezzo raccolto. 

Nuovo Nimrod Oidiumstop, 
per un controllo completo dell'oidio sui meli. 

Non vale la pena di essere 
approssimativi nella guerra 
contro l'oidio. Gli unici a farne 
le spese sareste proprio voi, 
oltre alle vostre mele. Per 
combattere l'oidio in modo 
sicuro ci vuole 
Nimrod- Oidiumstop. 

È un trattamento 
che vi garantisce un 
controllo completo 
dell'oidio sui meli, 
perché potete usarlo 
sia per prevenire la 
malattia che per 
curarla. 

Nimrod-Oidiumstop è 
efficace: agisce infatti per 

translaminare riesce a colpire 
il fungo presente anche sul 
lato opposto alla pagina 
fogliare trattata. 

Nimrod-Oidiumstop' agisce 
in profondità. Viene infatti 
traslocato all'interno della 

foglia dove colpisce il fungo 
'*%, ' annidato dentro il tessuto 

A fogliare. 
Nimrod-Oidiumstop è 

persistente: una volta penetrato 
nelle foglie, oltre a non poter 

essere asportato dalla 
. pioggia,grazie alle sue carat

teristiche di estrema 
mobilità, garantisce 
protezione anche 

contatto e grazie alla sua azione alla vegetazione in 

sviluppo.Nimrod-Oidiumstop è 
sicuro: non stimola in alcun 
modo la pullulazione di acari 
ed afidi, non favorisce la 
rugginosità ed è innocuo per 
i predatori e gli insetti utili agli 
agricoltori. 

Nimrod-Oidiumstop è 
versatile: agisce anche alle _ 
basse temperature e può essere 
usato in miscela con i più 
comuni antiparassitari e gli olii. 

Nimrod-Oidiumstop può 
essere usato tranquillamente 
in piena fioritura. 

Nimrod-Oidiumstop non 
lascia spiacevoli residui / 
imbrattanti sulle foglie 
e sui frutti. 

'NIMROD 
OIDIUMSTOP' 
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» Nimrod Oidiumstop mette fine all'oidio. 
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certificati 
di 
del 

dura ta 2 anni scadenza 1* luglio 1982 

pr ima cedola semes t ra le 

cedola - ^ ^ i < 

mìnima garantita semestrale 

rendimento 14 
minimo ferantrto annuo 

prezzo di _ r _ r , 

emissione per ogni 100 lire c.n. 

j 

D Le cedole successive alla prima possono essere superiori al 6,75T in relazione al livello 
medio dei rendimenti raggiunti dai BOT D D D Taglio minimo 1 milione D D • Le aziende 
di credito, gli . istituti di credito speciale, gli agenti di ' cambio e gli altri operatori auto
rizzati potranno prenotarli presso la Banca d'Italia entro il 26 giugno D D D II regolamento 
avverrà il 1° luglio al prezzo di lire 997.500 per milione D D D II pubblico potrà richie
derli alle banche e agli agenti di cambio al prezzo dì emissione più provvigione D D 

esent i da ogni impos ta p r e s e n t e e f u t u r a 
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D Rete 1 
9,30 

11 
11.55 
12.15 
13 
13,30 
14 
14,45 
15.10 

17.45 

19,20 

20 
20,40 

£1,40 

22,10 
22,25 

23,15 

D 
12 

12.30 
13 
13,30 
14,50 

15.30 

17,20 
17.35 

18,55 

APERTURA DEL VERTICE del capi di stato e di 
governo dei 7 paesi più industrializzati del mondo • 
Dall'isola S. Giorgio a Venezia 
MESSA 
SEGNI DEL TEMPO 
AGRICOLTURA DOMANI 
TG L'UNA • Rotocalco della domenica 
T G 1 NOTIZIE 
DOMENICA IN... • Presenta Pippo Baudo 
NOTIZIE SPORTIVE 
DISCORING - Conduce Awana Gana • Regia di F. 
Turvani 
I RACCONTI DELLA FRONTIERA - «I cacciatori 
di bufali » • Regìa di Earl Bell Amy - Con Kurt Russell 
e Tim Mateson 
NOTIZIE SPORTIVE 
CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE 
ROMANTICISMO • <tErally» • Regia di Alastalr Read -
Interpreti: Gemma Craven e Una Me Lean 
JAZZ CONCERTO - «Dexter Gordon» - Regia di 
Gianni Vaino 
PROSSIMAMENTE - Programmi per sette sere 
LA DOMENICA SPORTIVA * A cura della redazione 
sport del TG 1 
TELEGIORNALE - che tempo fa 

Rete Z 

19,50 
20 

20.25 

22,20 

23.15 

TG ATLANTE - Dibattito Internazionale sul fatti del 
mondo - A cura di Tito Cortese 
QUI CARTONI ANIMATI • La canzone del flore 
T G 2 ORE TREDICI 
COLOMBO • Peter Falk in «Doppio choc» 
AD OCCHI APERTI . Special di Gianna Nannini -
Regia di Romano Fassa 
TG2 DIRETTA SPORT - A cura di B. Berti - Arezzo -
Ciclismo: campionati italiani assoluti 
PROSSIMAMENTE • Programmi per sette sere 
CONTINUAVANO A ESSERE FELICI E CONTENTI • 
Immagini di animali in libertà 
DAVE BARRETT - a Nascondiglio segreto» - Regia di 
L.H. Martinson • Protagonista Ken Howard 
PREVISIONI DEL TEMPO 
T G 2 STUDIO APERTO 
TG2 DOMENICA SPRINT - A cura di De Luca, 
CeccarellI, Garassino, Pascucci 
CALCIO • Coppa Europa per nazioni 1980 - Finale 
per 11 1. e 11 2. posto - Telecronista Nando Martellinl 
TG2 DOSSIER • Il documento della settimana - A 
cura di E. Mastrostefano 
T G 2 STANOTTE 

• Rete 3 
14,30 TG3 DIRETTA PREOLIMPICA - Telecronaca nazio

nale di una manifestazione sportiva regionale • Via
reggio - Vela: campionato. Italiano classe Star 

18,15 PROSSIMAMENTE - Programmi per setto sere 
18,30 LABORATORIO '80 • «Musica, galante» 
19 TG3 - Fino alle 19,05 informazione «azionale; dalle 

19,05 alle 19.15 informazione regionale * 
19,15 GIANNI E PINOTTO 
19,20 T G 3 LO SPORT 
20.15 TG 3 SPORT REGIONE - A cura delle redazioni 

regionali - La giornata sportiva regione per regione 
20,30 PASTICCIO ITALIANO • Di Felice Andreasl e Alberto 

Gozzi - Regia di Gianni Casalino 
21,40 UNA DOMENICA, TANTE DOMENICHE 

Claudio Pasanisi • « 24 ore prima » di 
dermann 

22,20 T 6 3 
22,35 GIANNI E PINOTTO (replica) 
22,40 COPPA EUROPA PER NAZIONI 1980 -

Calcio - Finale per 11 1 e 2. posto 

- A cura di 
Andrea An-

Da Roma • 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 7, 8. 11, 
13, 17, 19, 21,15, 23. 6: Risve
glio musicale; 6,30: Il topo 
di discoteca; 7,03: GR-1 Sport 
Europa *80 - Campionati Eu
ropei di calcio; 7,10: Musica 
per un giorno di festa; 8,40: 
La nostra terra; 9.30: Messa; 
JO10: Il gioco d'azzardo; 
11.03: Rally; 11,50: Il motto 
matto; 12,30: Concerto per 
orecchio sinistro; 13,15: Do
menica Safari 14: Radiouno 
Jazz 80: dal mito all'avan
guardia; 14,30: Colloqui con 
il direttore della rete con...; 
15: «Carta bianca»; 18.10: 
E' di scena la radio; 19.35: 
Musica break; 20.15: Campio
nati europei di calcio: radio
cronaca della finalissima. 
Nell'Intervallo (21,15 circa): 
GR-1 Flash; 22.30: Incontro 
con Ella Fitzgerald e Oscar 
Peterson: 23.05: In diretta 
con Gianni Bislach. 

• Radio Z 
GIORNALI RADIO: 6.05. 
6.30, 7.30. 8.30. 9.30. 11.30. 
12.30. 13.55. 15.30. 16.55. 18.30, 
19.30. 22.30. 6 - 6.05 - 6.35 -
7.05 • 8: Sabato e domenica; 
7,55: GR-2 Europei di calcio; 
8.15: Oggi è domenica: 8.45: 
Videoflash; 9,35: n baracco
ne. con Gigi Proietti: 11: Al
to gradimento; li": Le mille 
canzoni; 12.50: Hit Parade 2; 
13.35: Musica e cinema; 14: 
Trasmissioni regionali: 14.30. 
17,50, 18,32, 19: Domenica con 
noi; 17: GR-2 Regionali; 17, 
19,15: GR-2 Musica e sport; 
19,50: « Il pescatore di per
le»; 21,10: Nottetempo: 22,50: 
Buonanotte Europa. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45, 
7,25, 9.45. 11.40. 13.45, 18,40 
circa, 20,45, 23,55. 6. Quotidia
na Radiotre; 6,55, 8,30, 10,30: 
Il concerto del mattino; 7,28: 
Prima pagina; 9,48: Domeni
ca tre; 12; Il tempo e 1 gior
ni; 13: Disco novità; 14: An
tologia di Radiotre; 16,30: Il 
passato da salvare; 17: I con
certi di Milano, dirige Mlklos 
ErdelyL Nell'Intervallo (ore 
17.45): Libri novità; 19: Il 
trio di Trieste: 20: L'ospite 
ambizioso; 20,30: Maggio mu
sicale fiorentino: « Eugenio 
Omleghln »; musiche di Cial-
kowski. Nell'Intervallo (ore 
23^20): Cronache musicali. 

• Rete 1 
12,30 

13 
13,25 
13,30 
14 
14,25 
16 

17 

17,25 
17.55 

18.25 
18.50 
19,20 

19.45 

20 
20,40 

LA TV EDUCATIVA DEGLI ALTRI: Canada: «Martin 
L. King» 
CARO DIRETTORE - Rubrica condotta da Aba Cercato 
CHE TEMPO FA 
TELEGIORNALE 
SPECIALE PARLAMENTO 
UNA LINGUA PER T U T T I : li russo 37. trasmissione 
DALL'ISOLA S. GIORGIO A VENEZIA: telecronaca 
della conferenza stampa finale del vertice del capi di 
stato dei 7 paesi più industrializzati del mondo 
LA FAMIGLIA MEZIL - Diségni animati: «Il mio 
volere è legge » 
MAMMA A 4 RUOTE: «L'adorabile suocera» 
CINETECA-STORIA • «Al servizio dell'immagine 1900-
1920», primi documentari. Programma di F. Rossif 
I PROBLEMI DEL SIG. ROSSI • Conduce Luisa Rivelll 
L'OTTAVO GIORNO ^ 
AMORE IN SOFFITTA - «S come Silvia» con Peter 
Deuel e July Carne 
ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - A cura di G. Pon-
ti • Che tempo fa 
TELEGIORNALE 
CICLO DI INGRiD BERGrvìAN - «Assassinio sui-
l'Orient Express » Nel cast: Albert Finney, Laureen 
Bncall; Martin Balsam, Jacqueline Bisset. Regia di 
Sidney Lumet (12. e ultimo film della serie) 

• Rete Z 
12,30 MENU DI STAGIONE - Conduce Giusi Sacchetti 
13 TG2 ORE TREDICI 
13.30 EDUCAZIONE E REGIONE - Infanzia e territorio: 

« L'iscla felice ». di F. Garzia 
14 POMERIGGI MUSICALI 
17 SATURNINO FARANDOLA, dal libro di Alberto Ro-

bida. Regia di R. Meloni. Protagnista Mariano Rigillo 
17.30 SPAZIO DISPARI - «La qualità della vita: U volon

tariato » 
18 L'UOMO E LA NATURA: «La lontra gigante ame

ricana » 
18.30 DAL PARLAMENTO • TG 2 SPORTSERA 
1850 SPAZIOLIBERO: I programmi dell'accesso 
19.50 EUROGOL '80 - Speciale per i campionati d'Europa di 

calcio, a cura de!la redazione sport del TG 2 
19.45 TG2 • STUDIO APERTO 
20.40 MIXER 100 minuti di televisione proposti da A. Bruno 

E G. MinolL Regia di S. Spina 
22.25 CONCERTO ALL'ITALIANA - Claudio Villa con Paola 

Tedesco. Orchestra sinfonica di Torino 
2233 PROTESTANTESIMO , . . . . . _ 
23,25 TG 2 • Stanotte 

• 'Reté'35 - . ' i « * 't '~. 

18,30 PROGETTO TEVERE - A cura di Adriana Fotl. Regia 
Sergio Tau. 

1t TG3 Fino alle 19.10 diffusióne nazionale: dalle 19.10 alle 
19.30 Informazioni regionali 

20 GIANNI E PINOTTO 
20.05 FRANCO ANTONICELLI. di G. Bollati, regia M. Ma-

nuelli 
21 TRA SCUOLA E LAVORO . 
21.30 IL GOVERNO PIÙ' VICINO di P. G Fiorentiis: «Il 

potere decentrato » 
22,30 GIANNI E PINOTTO 

Q Radio 1 
GIORNALI RADIO: 6. 6.15. 
6,45, 7,15, 7.45, 8. 8,45. 9. 12, 13. 
14. 15, 17, 19. 21.05. 23. Tre ore 
- Buon giorno dall'Italia; 7,15: 
GR1 lavoro; 7.27: GR1 sport 
Europa 80 • « Special » sui 
campionati europei di calcio; 
7.45: Per chi viaggia; 8,30: I 
giornali e lo sport; 9.02: Ra-
dloanch'io '80; 11,03: Quattro 
quarti; 12,03: Voi ed io '80; 
13,25: La diligenza; 13,30: 
Tenda - Spettacolo con pub
blico; 14,03: Un mito: Io To-
scanlnl (10); 14.30: Le pecore 
mangiano gli uomini (9); 
15.03: Rally: 15,25: Erreplunó; 
16.30: Il noce di Benevento; 
17.03: Patchwork; 18.35: At
tori del nostro secolo (8): 
19,30: Danze aristocratiche e 
popolari d'altri tempi; 19,50: 
Musiche di scena; 20.20: Si
pario aperto; 21,08: Dedica
to a...; 21,35: Universi paral
leli; 22: Cattivissimo; 22.30: 
Musica Ieri e domani: 23.15: 
In diretta da G. Bisiach. 

D Radio Z 
GIORNALI RADIO: 6,05. 6.30, 
7.30. 8,30. 9.30. 11.30. 12.30,13.55, 
16.30. 17.30. 18,30, 19,30. 22.30. 
Ore 6. 6,06, 6,25, 7.05. 7.55 8.45: 
I giorni; 7,35: GR2 europei 
di calcio; 9.05: Le trombe; 
9.32. 10. 12. 15: Radiodue 3131; 
10: GR2 estate: 11.32: Le mil
le canzoni; 12.10: Trasmissio
ni regionali; 12,50: Il suono 
e la mente; 16.32: In concert; 
17.32: Esempi di spettacolo 
radiofonico; 18.05: Le ore del
la musica; 18.32: Il racconto 
del lunedi: «Tu ridi», di Luigi 
Pirandello: 19.50: Speciale 
GR2 cultura: 19.57: Spazio X; 
.21.05: La lotta per Barbara, 
'3 atti di D. H. Lawrence; 
22.20: Panorama parlamen
tare. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7.25. 
9.45. 11.45. 15.15, 18.45, 20,20, 
20,45. 23.55. Ore 6: Quotidiana 
radiotre: 6.55. 8,30. 10,45: Con
certo del mattino; 738: Pri
ma . pagina ;. 9.45: Succede tln 
Italia: 10: -Noi, Voi, lord doni 
na; 12: Antologia di musica 
operistica; 13: Pomeriggio 
musicale; 15.18: GR3 cultura; 
15.30: I concerti di un certo 
discorso; 17: Musica e mito; 
17.30-19: Spazlotre; 19.30: Fe
stival di Vienna 1980 (nell'in
tervallo ore 20.20 circa GR3) ; 
21: Nuove musiche: 2130: Pa
gine da «Luce d'agost» di 
W. Faùlker; 21.55: J. S." Bach 
e la « Philarmonica » di Lon
dra: 23: Il jazz: 23.40: Il rac
conto di mezzanotte. 

MARTEDÌ 
Q Rete 1 
12,30 CINETECA-STORIA « Al servizio dell'immagine 1900-

1920». I primi documentari: un programma di Frederic 
Rossif ' • 

13 GIORNO PER GIORNO - A cura di U. Guidi e A. Me
lodia 

13.25 CHE TEMPO FA 
13,30 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 
14.10* LA LEGGENDA DI JESSE JAMES >: «Un piccolo 

spaccone » regia d! R. Trotten 
17 LA'FAMIGLIA MEZIL. disegni animati: «Un racconto 

eccezionale» 
17,25 MAMMA A QUATTRO RUOTE: « Partenza per la luna 

di miele» 
17.50 LE AVVENTURE DELL'ORSETTO RUPERT: « Rupert 

e la caramella di Natale 
18 SCHEDE-ARTE: «Ostia, porto di Roma», regia di E. 

Sasso • j ' , 
18,30 PRIMISSIMA attualità del TG 1 
19,05 SPAZIO LIBERO 
19,20 «AMORE IN SOFFITTA»: «Le Iniziative di Sten » 

con Peter Deuel e Judy Carne 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20 TELEGIORNALE 
20,40 L'AMARO CASO DELLA BARONESSA DI CARINI, di

retto da Daniele d'Anza con Ugo Pagliai, V. Mez
zogiorno, A. Celi, Paolo Stoppa e Janet Agren. Quarta 
e ultima puntata 

21,50 DAGUERROTYPES, un programma di Agnes Varda. 
23,10 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO - CHE 

TEMPO FA. (Nel corso del Telegiornale da Torino: atle
tica leggera campionati italiani assoluti). 

D Rete Z 
12,30 OBIETTIVO SUD. settimanale di temi meridionali 
13 T G 2 ORE TREDICI 
13,30 DEDICATO Al GENITORI «La famiglia come sistema» 
14 SERENO VARIABILE agenda di turismo 
17 SATURNINO FARANDOLA, di R. Meloni e N. Moz

zato, protagonista Mariano Rigillo, Regia: R. Meloni 
17.30 TRENTA MINUTI GIOVANI 
18 INFANZIA OGGI: «Al margine» regia di G. P. Serra 
18.30 DAL PARLAMENTO - TG2 SPORTSERA 
18.50 IL MEGLIO DI BUONASERA CON-. MARIO CARO

TENUTO e 11 telefilm comico della serie « Caro papà... » 
19.49 TG 2 STUDIO APERTO 
20.40 GULLIVER - di E. Ravel ed E. Masina: Terza pagina 

del TG2 
21,30 « IL BRIGANTE» - DJ Renato Castellani per « H breve 

volo della giovinezza» interpreti: A. Di Praia, F. Semi
nario; Serena Vergano. Al termine commento al film 
col regista 

23.55 TG 2 STANOTTE 

• Rete 3 
* 18.30 PROGETTO TEVERE a, cura di A. Fòt! 

19 TG3 Fino alle 19,10 Informazione nazionale; dalle 19.10 
' • alle • 19.30 informazione regionale 

19,30 TV 3 REGIONI cultura, spettacolo, avvenimenti, costume. 
20 GIANNI E PINOTTO 
20.05 L'ITALIA IN DIRETTA: «E' l'alba buonanotte » di Pào

lo Mosca. Fegla di Paolo Luciani - . > • • < 
20.50 DUE PERSETTE, due rubriche per sette giorni. I conti 

con la scienza a cura di Giulietta Ascoli 
21.35 IL GOVERNO PIÙ' VICINO a cura di P. G. De Fio-

• rentiis: «Dal quartiere alla regione» 
22 TG3 
22.30 GIANNI E PINOTTO 
22,45 T G 3 

a Radio 1 
GIORNALI RADIO: 6. 6.15. 
6.45, 7,15. 7.45, 8, 9, 10, 11, 12. 
13, 14, 15. 17, 19. 21. 23: 
6.30: Ieri al Parlamento; 
8.30: Controvoce: 8,50: Il me
dico in casa; 9,02: Radio 
anch'io '80; 11.03: Quattro 
quarti; 12,03: Voi ed io '80; 
13.25: La diligenza; 13,30-
Tenda - Spettacolo con 11 
pubblico; 14,03: Cosmo 1999: 
14,30: I segreti del corpo; 
15.03: Rally; 15.25: Erre-
piuno; 16,30: La bagaria; 
17,03: Patchwork; 18,35: Easy 
Listenlng; 19.30: Intervallo 
musicale; 19,45: La civiltà 
dello spettacolo; 20.30: Easy 
Listenlng; 21.03: Occasioni: 
22: Musica di Kohe; 22.30: 
Musica di ieri e di domani; 
23.15: In diretta da Radio-
uno di Gianni Bisiach. 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.05. 
6,30, 7.30. 8.30, 9,30, 10, 11.30. 
13,55, 16,30. 17.30. 18.30, 19.30. 
22,30; 6-8.06-6.35.7.05-7,55-8-8,10-
8,45: I giorni; 9,05: Le trom
be; 9,32-10,12: Radiodue 3131; 
10: GR2 estate; 11.32: Storie 
proprio così; 11.52: Le mille 
canzoni; 12,10: Trasmissioni 
regionali; 12,50: Alto gradi
mento: 13.35: Sound-track: 
14: Trasmissioni regionali; 
15-15,42: Radiodue 3131; 16,34: 
In Concert; 17.32: Esem
pi di spettacolo radiofonico; 
18: Le ore della musica: 
18,32: Animali amici miei; 
19.05: I dischi della musica 
classica; 19.50: Spazio X; 
22-22.50: Nottetempo - Pano
rama parlamentare. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45. 
9.45. 11.45. 13,45, 15.15, 18.45. 
20,45, 23,55; 6: Quotidiana 
Radiotre; 6,55-8,30-10,45: Con
certo del mattano; 7.28: Pri
ma ^pagina; 9.45: Succede in 
Italia; ' 10: Noi, voi, loro 
donna; 12: Antologia di mu
sica operistica; 12.50: Ras
segna delle riviste culturali; 
13: Pomeriggio ' musicale; 
15,18: GR3 cultura; 15,30: 
Un certo discorso...; 17: La 
ricerca educativa: 17.30: Spa
zio tre; 21: Appuntamento 
con la scienza; 21,30: Musi
che di Chopin; 22,10: Le vi
sioni di Jim Morrtsori; 23: 
Il jais; 23.40: Il racconto di 
mezzanotte. 

MERCOLEDÌ 
• Rete 1 
12,30 SCHEDE-ARTE . «Ostia, porto di Roma», regia di 

E. Sasso 
13 . TUTTILIBRI: settimanale di informazione libraria di 

G. Zucconi 
1 3 3 CHE TEMPO FA 
13,30 TELEGIORNALE - OGGI AL PARLAMENTO 
14,10 UNA LINGUA PER T U T T I : il russo 
17 LA FAMIGLIA MEZIL (dis. animati): «H ragazzo in

visibile » 
17,25 MAMMA A QUATTRO RUOTE: « Mamma perché mi 

rinneghi? » 
17,50 LE AVVENTURE DELL'ORSETTO RUPERT: «Rupert 

e la nevicata di carta » 
18 POPOLI E PAESI: «I Sakuddel» 
18.30 LA DAMA DI MONSEREU: « L'agguato», regia di Yan-

nich Andrei 
19 T G CRONACHE 
19,20 AMORE IN SOFFITTA: « Genitori in difficoltà» con 

P. Deuel e J. Carne 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20 TELEGIORNALE 
20,40 KOJAK: «Quartiere cinese», regia di Jannot Szwarc 

Protagonista: Telly Savalas 
21,35 L'UOMO DEL SAHARA: «Il Mlzab», un programma 

di Mario Gianni 
21,55 MERCOLEDÌ' SPORT - Telecronache dall'Italia e dal

l'estero. Da Torino: atletica leggera, campionati ita
liani assoluti 
TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO - CHE 
TEMPO FA 

D Rete 2 
12*30 TG2 - PRO E CONTRO: opinioni su un tema d'at

tualità a cura di M. Pastore 
13 TG2 ORE TREDICI 
13,30 BIOLOGIA E AMBIENTE: «Il deserto messicano» 
14*30 NOI SUPEREROI: un appuntamento con— Taraan • 

Superman 
17 SATURNINO FARANDOLA, di R, Meloni e N. Mozzato, 

regia di R Meloni. Protagonista Mariano Rigillo 
17,30 E* SEMPLICE: programma di scienza e tecnica per 1 

giovani 
18 LA TV EDUCATIVA DEGLI ALTRI: Gran Bretagna • 

«Ecologia storica: la palude di Whittless» 
1830 DAL PARLAMENTO - TG2 - SPORTSERA 
18,50 SPAZIOLIBERO: programmi dell'accesso 
19.05 IL MEGLIO DI BUONASERA CON- MARIO CARO

TENUTO e 11 telefilm comico della serie « Caro papà™ », 
19.45 TG2 - STUDIO APERTO 
20,40 IL NIDO DI ROBIN: «Un riposante picnic», regia di 

Peter Frazer-Yones, con R. O'Sullivan e Teessa Wyatt 
21,05 GIOCHI SENZA FRONTIERE 1980 (Eurovisione): Tor

neo televisivo di giochi, quarto incontro. Per l'Italia 
partecipa la città di Grado 

2230 STORIE DI VITA. Fatti, cronache, rappresentajJonl 
di « Un paese e I suoi emigrati ». di G. Bertucci, P. Ca-
staldini. G. Patrone, S. Rossi e S. Rotondo 

2335 TG2 STANOTTE 

• Rete 3 
18,30 PROGETTO TEVERE, a cura di Adriana Fotl 
19 TG3 - Fino alle 19.10 Informazione nazionale; dalle 

19.10 alle 19,30 informazione regionale 
19,30 ITINERARI ATTRAVERSO LA MOSTRA DEL CI

NEMA • « Una breve storia ». nuovo cinema di Pesaro 
20 GIANNI E PINOTTO 
20.05 16 ANNI DI PESARO: 7 FILM DAL NUOVO CINEMA 

(II): «L'armata a cavallo» (1967), regia di Mlklos JMÌCSÓ. 
Presentazione di Bruno Torri 

1135 IL GOVERNO PIÙ' VICINO • cura dì P.O. De Fioren
tiis: uomini delle regioni, esperienze e prospettive . 

n TG3 
22,30 GIANNI E PINOTTO 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 6. 6.15, 
6,45, 7. 7,15. 7.45, 8, 9. 10, 11. 
12, 13, 14, 15. 17, 19. 21. 23. 
Ore 6: Treore; linea aperta 
del GR 1; 6,30: Ieri al Parla
mento; Informazioni sul tem
po; 7,15: GRl Lavoro; 7.35: 
Edicola del GRl; 830: Con
trovoce; Il dibattito di oggi; 
8,50: Sportello aperto; 9,02; 
Radioanch'io '80; 11,30: Quat
tro quarti; 12,03: Voi ed lo 
'80; 13,25: La diligenza; 1330: 
Tenda-spettacolo con il pub
blico; 14,03: Un mito: Io To-
scaninl ( i l ) ; 1450: Llbrodl-
scoteca; 15,03: Rally; 15.25: 
Erreplunó; 16,30: I protago
nisti della musica sena; 
17,03: Patchwork; 1835: Su 
fratelli, su compagni»; 1930: 
Radiouno jazz '80 «La gran
de corrente»; 20 Passaggio 
di consegne, un atto di P. 
Doplicher; 21,03: It's only 
RoUing Stones; 2130: Check-
up per un vip; 23: Tornami 
a dir che m'ami; 2230: Eu
ropa con noi: Una chitarra 
in paradiso. 

• Radio Z 
GIORNALI RADIO: 6.05; 
630; 730; 830; 9.30; 1L30; 
1230; 1355; 1630 1730; 1830; 
1930; 2230. ORE 6, 6,06, 735. 
7,05, 7,55, 8, 8,45: I giorni; 
9,05: «Le trombe»; 932,10.12, 
12, 15, 15.42: Radiodue 3131; 
10: GR 2 estate; 1133: 
Le mille canzoni; 12,10: Tra
smissioni regionali; 1250: 
Corradodue; 13,35: Sound 
track; 1632: In concert!; 
1732: Esempi di spettacolo 
radiofonico: 18.05: Le ore 
della musica: 1832: «A ti
tolo sperimentale »; 1950: 
Speciale GR2 cultura; 1957: 
Il dialogo; 20,40: Spazio X; 
22: Nottetempo: 2230: Pano
rama parlamentare. 

D Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.45; 
7.25: 9.45; 11,45; 13,45; 15.15; 
18,45; 20.45; 2356. ORE 6: 
Quotidiana Radiotre; 655, 
830, 10.45: Il concerto del 
mattino; 738: Prima pagina; 
9.45: Succede in Italia; 10: 
Noi, voi, loro donna: 12: 
Musica operistica; 13: Pome
riggio musicale; 15,18: OR 3 
cultura; 1530: Un certo di-
acorso; 17: L'arte In que
stione; 1730: Spazlotre; 21: 
Georges Prétre dirige (nel
l'Intervallo, 22,15 circa, rasse
gna riviste culturali); 33: U 
jazz; 23.40: n racconto di 
mezzanotte, 

• Rete 1 
1230 POPOLI E PAESI « I sakuddel » 
13 GIORNO PER GIORNO, rubrica del TG1 
1335 CHE TEMPO FA 
1330 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 
14,14 LA LEGGENDA DI JESSE JAMES «La banda di 

Quantrill », di R. Trottne, con Chris Jones 
17 LA FAMIGLIA MEZIL - Dis. animati: «Alfa Beta» 
1735 LA MAMMA A 4 RUOTE: « La Porter non si vende » 
1750 LE AVVENTURE DELL'ORSETTO RUPERT: Rupert e 

Il mondo ignoto 
18 LE ASTRONAVI DELLA MENTE «Ipotesi al confini 

della scienza»: «L'agguato» 
1830 « LA DAMA DI MONSOREAU » 
19 T G 1 • CRONACHE 
19,20 AMORE IN SOFFITTA - «Barbara», con Peter Duell 

e Judy Carne 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • CHE TEMPO FA 
20 TELEGIORNALE 
20,40 VARIETY - Un mondo di spettacolo 
21,45 SPECIALE TG 1 a cura di Arrigo Petacco 
2235 ARRIVA L'ELICOTTERO: « I tre motociclisti» 
23,06 TELEGIORNALE • OGGI AL PARLAMENTO 

CHE TEMPO FA 

• Rete 2 
1230 LA BUCA DELLE LETTERE • Settimanale di corri

spondenza della Rete 2 - TV 
13 TG 2 - ORE TREDICI 
1330 SCHEDE GEOGRAFICHE: « n Belgio: Anversa» 
14 TRENTAMINUTI GIOVANI a cura di E. Balboni: Stu

diando la strada 
17 SATURNINO FARANDOLA: dal libro di A. Rublda -

Regia di R. Meloni 
1730 SEI RAGAZZI ECCEZIONALI: telefilm di André Blane. 

regia di J.P. Manqufllet 
18 GETTIAMO UN PONTE, regia di A. Dorigo 
1830 DAL PARLAMENTO - T G 2 SPORTSERA 
1850 IL MEGLIO DI BUONASERA c o n . . . Mario Carotenuto 

e il telefilm comico della serie e Caro papà. . .» 
PREVISIONI DEL TEMPO 

19.45 T G 2 STUDIO APERTO 
20.40 SPOLETO ANTEPRIMA - Notizie e anticipazioni del 

23. Festival dei due mondi 
21 L'ISPETTORE DERRICK - Telefilm di H. Ashley 

« L'eredità », con Horst Tappert 
22,05 UNA VOCE... UNA DONNA - Programma di Achille 

Millo, con Marina Pagano, regia di A. Millo e Paolo Fon
dato: «Mignonette, sceneggiata per la cantante degli 
emigranti ». 

23,03 16 E 35 - Quindicinale di cinema a cura di T. Chiaretti, 
B. Placido e G. Sibilla 

23.40 TG2 STANOTTE • Nel eorso del Telegiornale, da Torino 
atletica leggera, campionati Italiani assoluti 

• Rete 3 
1830 PROGETTO TEVERE, a cura di Adriana Fotl 
18 TG3 - Fino alle 19.10 Informazione nazionale; dalle 

19,10 alle 1930 informazione regionale 
1838 TV3 REGIONI. Cultura, spettacolo, avvenimenti, co

stume 
20 GIANNI E PINOTTO 
80.05 XII FESTIVAL DELLE NAZIONI DI MUSICA DA 

CAMERA • Dalla chiesa di San Domenico di Città di 
Castello. « University of Cambridge, Chamber Cholr and 
Orchestra» diretti da M. Richard Marlow. Musiche di 
F. J. Havdn e di G. Carissimi 

81.18 T G 3 • SETTIMANALE 
21,45 T G 3 
82,15 GIANNI • PINOTTO 

D Radio 1 
GIORNALI RADIO: 6; 6.15; 
6.45; 7; 7.15; 7,45; 8; 9; 10: 
11; 12; 13; 14; 15; 17; 19: 
21; 23. 6.30: Ieri al Parla
mento; 7.15: • GR 1 lavoro; 
735: Edicola del GRl; 830: 
Controvoce; 850: Un pretore 
per voi; 9.02: Radioanch'io 
•80: 11.03: Quattro quarti; 
12.03: Voi ed Io "80; 13.25: 
La diligenza; 1330: Tenda-
spettacolo con il pubblico: 
14,03: Cosmo 1999; 1430: Sul
le ali dell'ippogrifo; 15.03: 
Rally; 1535: Erreplunó; 1«30: 
I nove cerchi del cielo; 17.03: 
Patchwork; 1835: Musica per 
tutti; 1930: Asterisco musi
cale; 1935: Società alla sbar
ra: albergo di montagna; 
21.03: Europa musicale *80; 
2150: Disco contro™; 22.10: 
Noi come voi; 2235: Musica 
ieri e domani; 23.15: In di
retta da Radiouno. di G. Bi
siach. 

D Radio Z 
GIORNALI RADIO: 6.05; 
630: 730: 830: 930: n.30: 
1355; 1630; 1730: 1830; 2230. 
6 - 6.06 - 635 - 7.05 - 755 - 8 -
8.45: I giorni: 9.05: Slssl la 
divina Imperatrice; 10: GR2 
Eslate: 932 - 10.12 - 15 - 15.42: 
Radiodue 3131; 1132: Le mil
le canzoni; 12.10 - 14: Tra
smissioni regionali; 1250: Al
to gradimento; 1335: Sound-
track: 1632: In concert!; 
1732: Esempi di spettacolo 
radiofonico: Mamma mia che 
carattere: 18: Le ore della 
musica: 1832: Sportello In
formazioni: 1950: Ventimlnu-
tl scuola: 20.10: Spazio X; 
22 - 2250: Nottetempo: 2230: 
Panorama parlamentare. 

n Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6.43; 
735; 9.45; 13.45; 15.15; 18.45; 
2035; 2355. 6: Quotidiana 
Radiotre; 655 - 830 - 10.45: 
II concerto del mattino; 738: 
Prima pagina: 10: Noi. voi. 
loro donna; 12: Antologia «li 
musica operistica; 13: Pome
riggio musicale; 15.18: GR3 
cultura; 1530: Un certo di
scorso; 17: Dal gioco dell'oca 
al calcetto elettronico; 1730: 
Spazlotre; 21.05: XXII Festi
val del Due Mondi: da Spo
leto. «Lady Maobeth del di
stretto di Mzensl », di D. Scio-
stakovlc (nell'Intervallo, ore 
23,15, cronache musicali); 
0,05: Cronache musicali. 

VENERDÌ 

D Rete 1 
1230 LE ASTRONAVI DELLA MENTE • Ipotesi ai confini 

. della scienza 
13 DISEGNI ANIMATI 
1335 CHE TEMPO FA 
1330 TELEGIORNALE 
14.10 UNA LINGUA PER UN POPOLO - «Cirillo e Metodlo 

alle radici della cultura slava» 
17̂  ' LA FAMIGLIA MEZIL - «Una villa nucleare» 
1735 MAMMA A QUATTRO RUOTE - «La Porter non 

c'è più», con Jerry Van Dyke, Maggie Pierce, Avery 
Sfili ri* \ he* ir 

1750 LE AVVENTURE DELL'ORSETTO RUPERT - e Rupert 
e i fiori di ghiaccio» 

18 LE ASTRONAVI DELLA MENTE - Ipotesi al confini 
della scienza " 

1830 TG 1 CRONACHE - Nord chiama Sud - Sud chiama Nord 
1935 SPAZIO LIBERO • I programmi dell'accesso 
1930 AMORE IN SOFFITTA • «Il vaso cinese» con Peter 

Deuel e Judy Carne 
19,45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20 TELEGIORNALE 
20,40 TAM TAM - Attualità TG 1 
2130 MODERATO CANTABILE - Film - Regia di Peter Brook. 

Interpreti: Jeanne Moreau. Jean-Paul Belmondo 
2335 TELEGIORNALE - Oggi al Parlamento - Che tempo fa 
D Rete Z 
1230 SPAZIO DISPARI • Rubrica bisettimanale 
13 T G 2 - ORE TREDICI 
1330 BIOLOGIA E AMBIENTE - H deserto messicano 
14 NOI SUPEREROI - Appuntamento con Tarzan e 

Superman 
17 IO E IL CANGURO - Telefilm di Bert Salzman 
1730 POMERIGGI MUSICALI - La scuola sulle punte - Una 

giornata all'Accademia Nazionale di Danza 
* y i S I 1 D A VICINO - Incontri con l'arte contemporanea: 

Emilio Vedova, pittore 
1830 DAL PARLAMENTO 

T G 2 - SPORTSERA 
1850 IL MEGLIO D I -1 M 0 ^ L

E £ . E £ ^ , < ^ , D , BUONASERA CON- MARIO CARO
TENUTO - Con il telefilm comico della serie «Caro 
papà». Interpreti: Patrick CargilL Natasha Pjne. Ann 
Holloway , • 
PREVISIONI DEL TEMPO 

1850 T G 2 - STUDIO APERTO 
20,48 L'ALTRA CAMPANA - «La tua opinione del venerdì» 

di Enzo Tortora 
"* S O T & S I U M • A " C H , E R » ' «TORIA DELLA BANCA 
— . . 0 I I L T £ H , L D " U n t^osnuwna di Marco Guamaschelli 
2830 SERENO VARIABILE - Settimanale di turiamo e tempo 

libero *^ 
8338 TG 2 - STANOTTE ( 

D Rete 3 
««. SHHI^i** P A R L I A M 0 *>'- con Stefania Mecchla 
S " S I 0 ? * ! ? 0 T P 6 * 6 • A cura di Adriana Fott 

JSJ "-5H0 l ' i m , 5 »"*""•«••"• • diffusione narto-
S S S n ^ * * , n f o n " M »*»« regione per 

1830 GIANNI E PINOTTO 
« • « K ? a % H R r A P A R à f *.",? D I 3 _ c o n Stefania Mecchla 1835 LE BACCANTI • di Euripide • Traduzione di Vincenzo 

P1 ^ e n 2 ? ^ S * Agostino Lombardo con Michele Placido. 
Ennio Groggia, Andrea Boslc, Luigi Dlbertl. Sebastiano 
Lo Monaco. Edoardo Slravo, Paolo Gturanna, Anna 
Maria Guamieri, Raffaella Aairo. Regia di Giancarlo 
Sbracia 

81,35 TG 3 
82,88 GIANNI I PINOTTO 

• Radio 1 
GIORNALI RADIO: 6: 6,15; 
6.45; 7; 7,15; 7,45; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 
21; 23. 630: Risveglio musi
cale; 7,15: G R l lavoro; 735: 
Edicola del G R l ; 830: Con
trovoce; 8,50: L'agenda del 
consumatore; 9.02: Radioan
ch'io 80; 11,03: Quattro quar
ti; 12,03: Voi ed lo 80; 13,15: 
Qui parla II Sud: 1335: La 
diligenza; 1330: Tenda: spet
tacolo con pubblico; 14,03: 
Radiouno jazz 80; 1430: La 
voce del poeti; 15.03: Rally: 
1535: Errepiuno; 1630: Po-
nosfera; 17.03: Patchwork -
Big Pop - Combinazione suo
no: 1835: Su fratelli, su com
pagni- (4); 19,30: Radiouno 
jazz 80: 20: Radiogramma in 
miniatura: l'operaio specia
lizzato: 2030: Quando emore 
non fa rima con cuore: 
21,03: Orchestra filarmonica 
di Berlino: concerto; al ter
mine (22.45 circa) «Antolo
gia di quando la gente can
ta»: 23,15: Oggi in Parla
mento - In diretta da Radio-
uno G. Bisiach. 

• Radio Z 
GIORNALI RADIO: 6.06; 
630: 730: 830; 930; 11.30: 
1230; 13.55; 1630; 1730; 1830; 
1930; 2230. 6 - 6,06 - 535 
7.05 - 755 - 8 - 8,45: I giorni: 
9.06: La divina Imoeratrice: 
932 - 10,12 - 15 - 15.42: Ra
diodue 3131: 10: Speciale 
GR2; 1132: Le mille canzo
ni: 12.10-14: Trasmissioni 
reelonall: 12.50: Hit parade: 
1355: Sound track: 1530: 
GR2 economia: 1532: In 
concert!: 1732: Esempi di 
spettacolo radiofonico: l*oc-
easlone; 18.05: Le ore della 
musica; 1832: «In diretta dal 
caffè Greco»; iBJSf): Specia
le GR2 cultura: 1957: Spa
zio X; 22 -2250: Nottetempo: 
2230: Panorama parlamen
tare, 

• Radio 3 
GIORNALI RADTO: 6.45; 
735: 9.45: 11.45: 13.45; 15,15: 
18.45: 2045: 2355. 6: Quoti
diana Radiotre: 655 • 8.30 • 
10.45: TI «yncerto del matti-
ne: 2.78: Prima pacrina; 10: 
Noi, voi, loro, dmna; 12: 
Musica operistica: 12 50: Ras-
se»?» riviste mvs'call: 15,18: 
GR3 cultura: 15.30: Uh cer
to discorso: 17: La lettera-
tura e le Idee CI/Ai; 1730: 
Spazlotre: 21: Nuove muM-
che; 2130: Spazlotre opinio
ne: 22: Int»roreM a confron
to: musiche di R. Schumann 
(3/A); 23: Ti Ji 
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Il dramma di Strindberg allestito da Strehler 

Quella tetra calma 
dopo il temporale 

Da Goldoni a Cechov al drammaturgo svedese, il regista del Piccolo prose
gue il suo itinerario attraverso l'impotenza e il fallimento della borghesia 

Dall'inviato 
MILANO — .4 lungo atteso, 
'•'incontro dt Giorgio Streh 
ter e del Piccolo Teatro con 
August Strindberg è avve 
mito m un momento felice. 
quando si assiste in Italia, 
dal campo editoriale alla ri 
bal*a. a un diffuso risveglio 
d'interesse verso il grande 
drammaturgo. narratore, 
poeta svedese. 

I consensi strepitosi che 
hanno accolto, nella sala di 
via Rovello, l'anteprima del 
Temporale sembrano certi 
ficare. insieme, la saldatu
ra di un vecchio debito (con 
Cechov p con Pirandello, 
tante volte frequentati dal 
nostro regista. Strindberg è 
uno dei padri del teatro ma 
derno), e la possibilità di 
schiudere nuove prospettive 
all'approccio, sempre diffi 
ciìe. nei confronti di un alt 
tnre e di un'opera così ricchi 
e fecondi di sviluppi, come 
discussi e contraddittori. 

Strindberg socialista? Si 
chiede, provocatoriamente. 
uno dei titoli contenuti nel 
nutrito programma dello 
spettacolo, folto di apporti. 
italiani e stranieri, che nel 
loro complesso paiono tende
re. appunto, a sottrarre lo 
scrittnre allo stereotipo di 
« maledetto », alla dimen
sione psicopatologica, all'e
tichettatura demoniaca, per 
restituirlo nella figura più 
vropria di critico radicale. 
estremo, della società bor
ghese e delle sue istituzioni. 
I testi di Strindberg — af
ferma Jan Myrdal — «. non 
hanno perduto la loro effi
cacia, perché la società che 
descrivono e che combattono 
non è, in fondo, cambiata >. 
Anzi, essi * sono diventati 
sempre più forti, l'ironia 
sempre più amaro, le parole 
sempre più esplosive ». 

Opus 1. fra quelli compo

sti per il teatro intimo da 
lui stesso fondato (Vanno è 
H 1907, e seguiranno da pres 
so. tra l'altro, Il pellicano. 
Sonata di fantasmi). Tempo
rale si addensa in larga mi 
stira nel personaggio centra
le, « il signore funzionario 
in pensione >; un uomo che 
si suppone dell'età di Strind
berg. all'epoca, cioè prossi 
mo alla sessantina, 2 in cui 
si riconoscono diversi linea 
menti autobiografici: sepa
rato dalla moglie assai più 
piovane, e dalla figlia (per 
Strindberg si trattava già 
del terzo, disastroso matri
monio), chiuso in una sde
gnosa solitudine, intento a 
coltivare un suo caparbio 
progetto di distacco da ogni 
ruolo, impegno, affetto, le
game 0 sentimento. 

Ma il mondo dal quale ha 
voluto estraniarsi, nella sua 
dimora appartata e periferi
ca, è invece sempre accanto. 

Gerda, l'ex consorte, abita 
a due passi ed è ora l'aman
te di un altro individuo, un 
avventuriero, che gestisce 
una bisca (se non qualcosa 
di peggio) e che. nella fase 
culminante della vicenda. 
starà per scapparsene con 
la giovanissima figlia del 
pasticcere (ancora un vici
no di casa), portandosi die
tro la bambina di Gerda e 
del signore. 

La fuga, tuttavia, si bloc
ca al .suo inizio, anche per 
l'intervento dell'anziano ma
gistrato. fratello del prota
gonista. e mediatore fra co
stui e Gerda; i quali, incon
trandosi dopo tanta lonta
nanza, si sono azzuffati, con 
l'antica ferocia. Come la bur
rasca atmosferica, l'uragano 
di fine estate breve e incon
cludente, che ha scosso l'a
ria attorno, così il tumulto 
delle anime si placa in una 
tetra calma: Gerda e la pic

cola se ne vanno in campa
gna. il signore vagheggia di 
traslocare a sua volta, ma il 
suo intento di evasione dal
le cure e dagli affanni del
la realtà si direbbe, adesso, 
meno fermo. 

Strehler, del resto, carica, 
se non proprio di un signifi
cato positivo, di un barlume 
di speranza le battute ultime 
del dramma, là dove si coglie 
un pur fioco accenno alla futi 
ziane di guida della ragione 
umana (oggi, come si sa. 
non troppo alla moda). Ma 
la novità e la bellezza della 
regia si avvertono meglio al
trove. 

Anzitutto nell'impianto sce
nico (Ezio Frigerio). che au
dacemente e ingegnosamente 
risolve il problema di rac
cordare /"« interno > e /*« e-
sterno» indienti da.Strind 
berg. unificandoli in una 
struttura articolata in lar-

N E L L E FOTO: Tino Carra-
ro e Franco Graziosi in 
una scena di « Temporale >. 
A destra, August Str indberg 
autore del d ramma 

ghezza e in profondità. Il 
frontone della casa diviene 
una grande invetriata scu
ra, a specchio e pur traspa
rente, dietro la quale si per
cepiscono elementi di un pae
saggio urbano e, all'occasio
ne. i profili di alcuni perso
naggi, mentre si odono le 
'oro voci affievolite. 

Ma essi agiscono poi. in 
prevalenza, di qua. verso il 
proscenio, su una duplice 
pedana che timida. affian
cate, la stanza di soggiorno 
del signore e la .•strl.tL-.i dì 
strada con la panchina dove 
si svolge non poca parte del
l'azione. L'incrocio e l'inca
stro dei piani spaziali, i ta
gli di buio e i barbagli im-
Drovvisi (che poi evocano i 
t lampi a secco » premoni
tori del temporale), con ef
fetto quasi in dissolvenza, la 
concentrazione dell'occhio 
dello spettatore, o» ientato 
dai riflettori, sui visi degli 

interpreti, il rilievo impres
to a certi dettagli, come il 
telefono (geniale Strindberg, _' 
che antivedeva il carattere 
minaccioso, allarmante, in
timidatorio assunto, nel fu
turo, da quel pacifico appa
recchio domestico): tutto ciò 
tiene alquanto, se vogliamo, 
della tecnica cinematografi
ca, ed è curioso notare come 
la rappresentazione occupi. 
priva di intervalli, circa un' 
ora e mezzo, durata canoni
ca di un film. Ma ti risulta
to fondamentale è il supera
mento del dato naturalistico, 
senza che, peraltro, si diva
ghi nell'allusività simbolica. 

Lo stesso clima spettrale, 
qua e là accentuato, si dimo
stra « secondario ». Non è 
davvero un fantasma, né 
un'astrazione, il signore, ma 
qualcuno che vuole esserlo; 
che dal dolore della vita cer
ca scampo nella vecchiaia, 
come in un preludio alla mor
te, in una zona ombrosa ai 
confini del nulla. Tentazione 
dell'abbandono, della ritira
ta. della resa, che Strehler 
identifica come un'insidia 
sempre presente agli intel
lettuali, ai produttori di cul
tura (ma non solo ad essi); 
che egli soffre in se stesso, 
ma, nel contempo, oggetti-
vizza. distanzia, combatte. Il 
suo Strindberg non è un con
vito di larve, bensì un di
laniarsi di corpi circuii. E 
non soltanto per quel bianco 
e quel nero dei costumi 
(Franca Squarciapino) si ap
parenta ai Cechov strehle-
riani. E' il discorso sull'im
potenza. sul fallimento sto
rico della borghesia, un tem
po (vedi Shakespeare) classe 
rivoluzionaria, che il regusta 
continua, da Goldoni a Ce
chov, oggi a Strindberg. 

Al disegno concettuale t 
stilistico strehleriano rispon
de un ottimo Tino Carraro, 
con una bella tenuta d'in
sieme del protagonista, e 
tratti di forte intensità. Del 
fratello. Franco Graziosi fa 
pure un ritratto pungente, 
corrosivo. Figurativamente 
azzeccata, ma non sempre 
sotto controllo, Francesca 
Benedetti nei panni di Ger
da. Di una dolcezza perfino 
eccessiva, al confronto. Pa
mela Villoresi, nelle vesti dì 
Louise, rara creatura fem
minile cui Strindberg conce
de simpatia. E una efficace 
caratterizzazione fornisce 
Gianfranco Mauri (il pastic
cere). Dell'esito trionfale si 
è detto. 

Tra il pubblico all'Arena di Milano 

Mano nella, mano 
alla corte 
di Miguel Bosé 

Aggeo Savioli 

«Foto di gruppo» sulla Rete 1 

Che scandalo 
quel cabaret! 

Caro vecchio maledetto ca
baret. graffi e scoccate tra 
mtcllettuali, mimi parlanti, 
locali d'elite e anche scanda
lo E Laura Betti ai lamenta 
perchè o°g: non si riesce più, 
o meslio non st può più dare 
scandalo: lo fanno già in «al
ti lochi», che può ormai 
combinare un attore, per 
mat*o che sia? Paolo Poli e 
Giancarlo Cobelli. insieme al
ia Betti, erano i giovani ter
ribili di quel decennio tra il 
•iO e il *60 che, dai loro pal

coscenici. davanti a un pub
blico scelto (che non li se
guiva però che per poche se
re) metteva alla berlina il 
mondo letterario, rovistando
ci dentro. 

Urano i tempi in cui anda
vano di moda i belli, e loro 
beili non erano: « Laura si . 
ma era strana — dice Paolo 
Poli — Corelli era un perso
naggio a s f a l t o ed io... dice
vano che stavo sempre di 
profilo, tanto ero magro ». 
Foto di gruppo ce li ripre
ienta tutti e tre. ieri e oesi . 
nella puntata Cabaret in on 
da stasera sulla Rete uno alle 
72 20. 
Gì; spettacoli di Cobelli e-

rano firmati da Fusco. Plaia-
no. Arbasino, Vollaro: per le 
canzoni della Betti si muove
vano Moravia e Pasolini, 
Mauri. Parise. Patti e Fortini: 
Poli usava i testi più famosi, 
rivisitandoli a modo suo. 
Capricciosi, giocosi, intellet-
tualissimi: non cambiano 
neppure oggi se Cobelli dà 
spettacolo buttando all'aria 
vestiti di scena, mentre ri
corda quando si presentò al 
manager del cabaret milane
se. Paolo Grassi (che aveva 
racimolato qua e là i soldi 
per riaprire un vecchio tea
tro) come mimo che rivendi
cava facoltà di parola. s 

E Paolo Poli per un'ora di 
trasmissione giocherella con 
un fiore, inebriandosi al suo 
profumo, per svelare poi in 
fondo che anche quello è di 
plastica, e la TV non è dav
vero come il cabaret, dove il 
trucco era scoperto, il pub
blico non si lasciava tradire. 
E Laura Betti, che ai primi 
cabaret era attesa con astio. 
una donna scomoda, ma poi 
fu il successo. 

La trasmissione televisiva 
d: Aurelio Castelfranchi. in 
un divertito e continuo ie-

CINEMAPRIME «Horror Puppet» 

Amava le bambole perché 
non aveva letto Freud 

ri-oggi lascia spazio abbon
dante agli spezzoni di riprese 
di quegli spettacoli, alle in
terviste d'epoca, e il vecchio 
cabaret torna alla ribalta: il 
vestito vecchio gli dona an
cora. 

s. gar. 
N E L L A FOTO: Laura Bet t i 
ai tèmpi d'oro del cabaret i 

HORROR PUPPET — Regista: David 
Schmoellcr. Interpreti: Chuck Connors. 
Jocelyn Jones. Robin Sherwood, Kcith Me-
Dennott. Musiche: Pino Donaggio. Horror. 
Statunitense. 1979. 

L'estate, al cinema, porta sventura. Però. 
succede spesso che la distribuzione., scara
ventandoci nei suoi più muffi scantinati. 
ci regali qualche bel filmetto horror ame
ricano di autentico refrigerio. Purtroppo, 
non è il caso di Horror Puppet (in origina
le. più semplicemente Puppet), un prodotto 
di serie B troppo vanitoso per essere dav
vero interessante, che tuttavia non meritava 
un lancio pubblicitario a base di slogan tipo 
hard core. Del resto, non c'è personaggio 
che non abbia almeno un paio di stracci 
addosso. * eppoi. trattandosi di bambole 
i questo significa letteralmente Puppets) la 
poca carne viva sullo .schermo è appena lo 
stretto necessario per l'arte della macella
zione. tipica del genere cinematografico ter
roristico. 

Perché dicevamo che Horror Puppet è va
nitoso e quindi scarsamente interessante? 
Perché si tratta di un film a di testa » (al
meno cosi presume il regista David Sehmoel-
lerl che si consuma in arringhe psicanali
tiche di bassa lega. Come dice il vecchio 
proverbio hollywoodiano, al cinema tutto ciò 
che viene detto è perso per il film. Allora. 
il simpatico attore Chuck Connors (uno dei 
rari comunisti patentati d'America.- invero 
un po' squadrato a tutti gli effetti, per 

forza di case) è uno scialacquatore ' d'im
magini come di rado se ne incontrano. 

Nei panni di un povero schizofrenico di 
provincia che vive tutto solo nel suo scalci
nato luna-park. Chuck Connors „ prima fa 
strage di malcapitati alla « mostro di Ne-
rola » (così come l'ha fatto mamma, egli 
incarna il fratello mansueto di un pazzo 
che circola mascherato, ma in realtà i due 
sono la stessa persona e non ci vuol molto 
ad accorgersene, per via di una gamba mat
ta. la destra), poi si smaschera subito, in-
senuamente. non tanto per mostrarci la 
sua collezione di disgraziati imbalsamati. 
quanto per inscenare una indegna litania 
da psicopatico, a base di infanzia difficile, 
sfortune matrimoniali, e via piagnucolando. 

Insomma, questo Horror Puppet è roba da 
esercito della salvezza, altro che brividi e 
sussulti erotici. Semmai, leggendolo alla ro
vescia. potreste ricavarne uno sproloquio 
esistenzial-grottesco del timbro Woody Alien. 
e con un pizzico di buona volontà si po
trebbero riguadagnare i soldi del biglietto. 

A^li altri attori del cast, piuttosto rime
diati. sono preferibili maschere e manichini. 
presi d'occasione ai grandi magazzini. Le 

^musiche di Pino Donageio (il nostro musi
cista è ormai un commentatore hollywoo
diano. ma i suoi registi non sono purtroppo 
tutti come Brian De Palma) sarebbero sug
gestive. se non fossero ulteriore motivo di 
equivoco. 

d. a. 

PROGRAMMI TV PROGRAMMI RADIO 
ZI Rete 1 
12.30 I MITI DEL CINEMA AMERICANO: « I negri» (1.) 

regia di S. York 
13.25 CHE TEMPO FA 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 LA LEGGENDA DI JESSE JAMES: « U n bandito 

in erba » 
17,00 «UN DELFINO OSTINATO»: da un racconto di Arno 

Krause. reeia di J. Borek 
1835 ESTRAZIONE DEL LOTTO 
18.40 LE RAGIONI DELLA SPERANZA 
18.50 SPECIALE PARLAMENTO 
19.20 AMORE IN SOFFITTA: «Max e Mmnie ». 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO - CHE TEMPO FA 
20.00 TELEGIORNALE 
20.25 CALCIO: Coppa Europa per Nazioni 1930. finale per 

il 3. o 4. posto 
22J20 FOTO DI GRUPPO: cabaret «Quei tre del 60» di 

A Castelfranchi 
2325 TELEGIORNALE - CHE TEMPO FA 

18,50 IL MEGLIO DI... BUONASERA, con Mario Carote 
nuto - Regia di E. Dall'Aquila con il telefilm comico 
della serie a Caro papà » - Regia di W. G. Stewart -
PREVISIONI TEMPO 

19.45 T G 2 - S T U D I O A P E R T O 
20.40 « IL COMMEDIONE DEL BELLI <2». di D. Fabbri. 

regia di Giancarlo Sbragia 
22.10 JERRY LEWIS - UN BUFFONE-CLOWN ALLA COR

TE DI HOLLYWOOD: «I l delinquente delicato», re
eia di Doti Mec Guire. 

23.55 T G 2 S T A N O T T E 

• Radio 1 

G Rete 3 

G Rete Z 
12.30 Con i pupazzi di Jim Henosn, re-MUPPET SHOW 

già di P Harris 
13.00 T G 2 O R E T R E D I C I 
13.30 Ol TASCA NOSTRA, programma della redazione eco

nomica del TG2 
14.00 G I O R N I D 'EUROPA 
14.30 POMERIGGIO SPORTIVO • Montreal: pjgilato Leo-

nard-Duran - Titolo mcMdiale dei pesi leggeri — Capo 
d'Orlando, ciclismo. Giro d'Italia dilettanti - Ultima 
tappa • Circuito Capo d'Orlando 

17.00 I RAGAZZI E LA STORIA: telefilm di André Bon-
nardel. « U n arcive.sco*w di 14 anni». 

17.25 DISEGNI ANIMATI PlC E POC: La cicala e !a for
mica 

17.40 TEATROMUSICA di C Pispoli: quindicinale dello 
spettacolo «Vietato rumale» 

18 25 TG2 SPORTSERA 
18,45 E S T R A Z I O N I D E L L O T T O 

QUESTA SERA PARLIAMO D l _ con Sergio Castellato 
18.30 IL POLLICE, programmi visti e da vedere sulla Ter

za Rete Tv 
19.00 T G 3 
19.30 GIANNI E PINOTTO 
19.35 TUTTI NSCENA. rubrica settimanale 

QUESTA SERA PARLIAMO D l „ ccn Sergio Castellino 
20.06 DON GIOVANNI IN SICILIA (1. puntata) 
21.15 DUEPERSETTE - Due rubriche per sette giorni - La 

parola e l'immagine - A cura di Bruno Modugno 
21.45 T G 3 -
22.15 P R I M A T I O L I M P I C I 
22,20 CALCIO - Da Napoli • Coppa Europa per nazioni I960 -

Finale per il 3. e il 4. posto (cronaca registrata) 

• TV Svizzera 
Ore 16.55: Per i ragazzi: 18: Gngioni: storia e realtà: 1850: 
La gabbia dorata • Telefilm: 19.40: Scatola musicale: 20: Te
legiornale; 20.30: Giornata dei rifugiati: 20.35: Scacciapen
sieri - Disegni animati; 21,30: Telegiornale; 21,45: Vento di 
terre lontane - Film con Glenn Ford - Regia di Delmer Da-
ves: 23.30: Telegiornale; 23.40-1: 8abato sport. 

D TV Capodistria 
Ore 20: L'angolino dei ragazzi: 20.20: Telesport • Calcio; 21.15: 
Tutto oggi: 21.30: I cannoni di San Sebastian - Film con 
Anthony Quinn. Anjanctte Corner, Charles Bronson - Regia 
di Henri VerneuiL 

GIORNALI RADIO: 6, 6,15. 
6.45, 7, 7.45. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17. 21. 23. 6: Treore, 
linea aperta del GR1 - Buon 
giorno Italia - Notizie per chi 
viaggia; 6.30: Ieri al Parla
mento: 7.15: Che* itinerari 
prendere; 7J27: Europei di 
calcio; 7,35: Edicola del GR1: 
8.30: Controvoce; 8.50: L'in
formatore culturale: 9,02: 
Weekend; 10.03: Blackout: 
11,03: Mina presenta incon
tri musicali del mio tipo; 
12,03: L'intercettatore: 12^0. i 
Cheek to cheek; 13^0: Mondo | 
motori; 13.30: Dal rock al 
rock: 14,03: Ci siamo anche 
noi: 15,03: Carteggi d'amore 
t2); 15.30: D a costa à costa; 
16: L'applauso di questo ri
spettabile pubblico: 16.20: In
tervallo musicale: 16.30: Spe
ciale mostra cinema Pesaro; 
17.03: Radiouno jazz: 17.25: 
Obiettivo Europa: 18,15: Al 
vostro servizio; 18^0: Globe
trotter; 19.15: Per l'Europa; 
20: Dottore buonasera; 20.30: 
Black out; 21,30: Quattro vol
te venti: 22: Piccola crona
ca <2): 22.15: Radiouno Jazz 
80: 23.05: In diretta da Ra
diouno di G. Bisiach. 

Q Radio 2 
. GIORNALI RADIO: 6.05.6.30. 
I 7.30, 8.30. 9,30. 11, 11.30. 12.30. 

1355, 1650, 1750. 18.40. 19.30, 
22.30. Ore 6. 6.08, 655, 7,05. 8. 
8.45: Sabato e domenica; 755: 
EuroDei di calcio; 9,05: * Le 
trombe» (3): 952-10.12: Tre 
tre-tre con Silvio Gigli: 10: 
GR2 estate; 11: Long playing 
hit: 12,10: Trasmissioni re
gionali: 12.50: Alto gradimen
to: 1355: Musica e cinema: 
15: Ludwig II di Baviera il 
re solitario (13): 15.42: Hit 
Parade; 1652: In concert: 
17,55: Invito al teatro: 1950: 
Lo scaccianoia del sabato: 
20.10: Europei di calcio: fina
le per il 3. posto; 22.50: Not
tetempo. 

• Radio 3 
GIORNALI RADIO: 6,45. 7,25, \ 
9.45. 11.45, 13.45, 15,15. 18.45. I 
20.45, 2355. fi: Quotidiana Ra- j 
diotre; 655-10.45: Il concerto 1 
del mattino; 7.28: Prima pa- ' 
gina; 850: Folk concerto; 
9.45: Succede in Italia; 10: Il 
mondo dell'economia; 12: In
vito all'opera; 13: Speciale... 
Un certo discorso; 14.10: Con
tro-canto; 14,40: Musiche: 15 
e 18: Contro sport; 17: Spa-
ziotre; 18.55: Quadrante in
ternazionale: 20: Pranzo alle 
otto - Musiche e canzoni so
prattutto di ieri; 21: Da To 
rinn: la musica: 22: Musica 
a programma; 23: Il jazz. 

MILANO — Al pubblico che 
aveva comincialo ad affluire 
rnn irragionevole anticipo, 
for*e temendo il n lutto esali-
rito », il f l i \o è apparso con 
irragionevole ritardo, r'è Malo 
tulio il tempo di aggirarti e 
guardar*! intorno. Innocente 
«foggio di colori e di pruina' 
Iure dalle Irerrine eccentri
che. il tulio «olio l'occhio di 
tanti genitori presenti. sigil i 
-lille figlie adolescenti e an
cora bambine. 

Sullo « «lorico » prato del
l'Arena. che ha ennosciulo tan
te mitizzazioni generazionali 
emarginami, «i aggirava l'al
tra farcia della gioventù. O 
almeno cos'i *emhra\a: puliti
na. estrosamente \eMita come 
della la moda, mano nella ma
no, anche coppiette ahhraccia-
le. anche bambini e anziani. 
astenie giustificata la genera
zione che. con molto azzar
do. <i potrebbe chiamare n iti-
ler media * (quell i che hanno 
superalo i v entiein^lle-t^ent ,an
n i ) . 

Chissà dov'erano. Forse a 
ricordarti di quando nella stes
sa Arena, sotto un cielo che 
andava facendosi minaccioso. 
aspettavano un altro evento or
mai tanto, tanto lontano: l'ar
rivo di Jnan Baez. con la sua 
vore forte e pillila, accompa
gnata dalla sola chitarra, a 
rantare su un palco nudo. Al
lora sì, ci fu uno sfondamen
to dei recinti e il pralo, sa
cro all'atletica, «ubi uno dei 
primi affronti con inlervenli 
di poliz.ia e maneanellntc. E 
Joan Raez. a dire: (.* Polizia 
no. prego! » ) . 

E poi il cataclisma finale: 
tuoni e fulmini , impianto e-
letlrico saltato, gli alberi in
torno minarcio«am?nte ondeg
gianti e una fuga disordinata 
nel parco Ira rami e pau
rosi lampeggiamenti . Un e-
vento di più di dieci anni fa: 
roha che non erano nemme
no nati certi fanciulli che cir-
r ola \ ano l'altra sera in atte
ra non proprio spasmodica di 
Miguel Bosè. 

- E mentre veniva buio il pra
to si popolava dì « sosia >, 
e per un an imo abbiamo pen
salo rhe avrebbero finito col 
p e n d e r e d"a«alto il palco per 
sostituirti, con legittima pre
tesa, al divo dei poster» e 
delle magliette. Ma non è suc
cesso: Miguel Rn«è non è un 
oggetto di esproprio. Miguel 
Bosè ti paga e batta. 

Nel rhiacchìericcio della fol
la mobi le e deroncenlrala si 
è fatto infine s i lenzio, le lu
ci «ì sono «pente e per un 
mintilo <i è rimasti rosi, in 
atleta, finché sul palco, tra 
mistici vapori e una luce ac
cecante abbiamo temuto che 
sarebbe apparta la madonna. 
E forse sarebbe potino suc
cedere se l'apparizione non 
fosse stala turbata da un fra' 
stuono infernale e la grotta 
di Lourdes non *i fosse popo
lata di guizzanti «ilhoueltes, 
bagliori piuttosto diabolici , e 
attorno tulio un urlo dì vo-
cetle . quasi di infanzia scel
leratamente terrorizzala. Ur
la già sentite, però come ai 
tempi di EI\i« Presley e Paul 
Anka, una vera colonna sono
ra prefabbricala rhe . certo, 
faceva parte, a pieno diritto, 
del lo spettacolo, con le luci e 
gli «pecchieni e tulle le al
lodole pre«e al laccio. 

Così là dove c'era uno spec
chio della laboriosa Milano al
l' improvviso «i era fatta Na
shvi l le . Niente facce tormen
tate o assorte da qualche ro
vel lo polit ico-esistenziale: luci 
multicolori sciabolavano #u vol
li distesi o al ma**imo sve
nevolmente urlanti, come da 
copione. 

Ma tra i fuochi fatui arre
si qua e là da un venditore in
stancabile di collanine fosfo
rescenti c'era anche qualcuno 
che ài era sbagliato di gen- -
razione o di stadio e che alle 
profferte di amicizia di Mi
guel rispondeva per tono, con 
la solila vecchia, cara tirite
ra « scemo » e abbiamo anche 
t e m i l o distintamente dal fon
do u n - « v a i t e n e a ra-a, figlio 
del toro. . . 9. r 

Erano •• gli e altri'*, troppo 
pochi perché fossero sentiti .* 
troppo lontani, al l imile del 
pralo, dove si erano accam
pati con i loro soliti manu
fatti: collane e perline -le*r 
per terra da vendere. Ed è 
cerio per questo che «ì «ono 
decisi a pagare le quattro
mila lire de] bigl ietto. 

Anche loro, come gli ur
lanti, si presentavano all'ap
puntamento in ritardo di qual
che generazione: «arebhe bel
lo capire chi risaliva più all' 
indietro, se le ragazzine sve
nevolmente invocanti o i fi
gli dei fiorì appassiti tanto 
tempo fa. Fórse il sociologo lo 
sa. da quali periferìe della 
metropoli inesausta o magari 
dal suo cuore >s«atanaln di 
consumo sono venule le folle 
che hanno partecipalo al pla
cido rito. 

\ noi il mito ha «olo frut
tato qualche meditazione del 
lutto persona le Non abbia
mo priìiito fare a meno di 
pensare rhe, guarda un po' , 
la natura ci fa unici e irripe 

libili , la società ci divide in 
ci?-t | e ratecorie. poi arri
vano le comunicazioni di mas
sa con il loro comando e ci 
fanno « uguali ». Per lo menu 
pareggiano vistosamente gli 
atteggiamenti. topi attuilo quel
li di 1111.1 genera/ione anco
ra improduttiva. E i figli de
gli operai diventano in tutto 
«imili -1 quelli degli a w ora
ti e dH dottori e forse anche 
degli imprenditori. E co-i co
me appena ieri -(-appaiano di ! 
rasa per aiutare ad arcani- [ 

parsi nelle stazioni deHi me
tropolitana (« al Cordusio ») 
ora sembrano appagarsi di »ta-
re stretti stretti *u un prato 
tenuti vicini dal richiamo tin 
troppo 'roperlo del piccolo e 
grande commercio. Nella notte 
fonda quella che era parsa la 
grolla di Lourdes si è fatta 
intanto più simile al familiare 
schermo della tv; potevamo 
restarsene a rata avremmo al
meno potuto cambiare canate. 

Maria Novella Oppo 

Miguel Base, i l d ivo di questa estate musicale 

Però sui poster 
è un'altra cosa 

Uno spettacolo poco adatto ad essere 
visto in mezzo al mega pubblico 

MILANO — E' più facile 
vedere Miguel Bosè ' net 
posters. o sulle copertine 
dei periodici, che allo sta
dio, dove balla e canta, 
ma per vederlo occorro 
munirsi di un binocolo. 
Oppure guadagnarsi zin 
posto alle prime file con
tro centinaia dt fans im
pazzite. 

Il problema devono es
serselo ben posto gli or
ganizzatori che fino a que
sto punto non hanno 1 ac
colto dalla tournée gli in
cassi sperati. Il tetto mas
simo di Bosè pare si ag
giri attorno ai dieci mua 
paganti e anche l'ailia 
sera l'Arena di Milano, 
dove pure si è trattato di 
un exploit, si è riempita 
soltanto per metà. Ma 
questo nulla toglie alle ca
ratteristiche «d i massa > 
del fenomeno. Il tour par
tito da Bussoladomani ai 
pruni di giugno non do
vrebbe infatti totalizzare 
meno di 80 concerti ita
liani, protraendosi fino a 
ottobre con delle spedizio
ni in Francia e Spagna. 
Proprio in terra madrite
na, del resto, Bosè è con
siderato poco meno di un 
eroe nazionale. 

Sono tempi fortunati, tn 
effetti, per la musica leg
gera spagnola, tra ti Mi
guel nazionale e l'Iglesias 
melodico. Qui si è tratta
to comunque di costruite 
uno spettacolo per la fa
mosa ptn-up' dal corpo 
« giovane danzante ». Tre 
vocaliste. quattro ballerini 
(due per sesso e colore/, 
sei musicisti nel gruppo 
di supporto. Ci sembra 
azzeccata la scella deyfi 
arrangiamenti: si va dal
la discomusic di due an
ni, ol classico melodiro 
alla Pooh. un po' di ^oa! 
vecchio stile, qualche bra

no di Simil Rock CJohn-
ny 23 e la solita Super* 
man;. Infine un brano 
degli «Earth Wind and 
Fire» e la beatlesiana 
With a little help frorn 
my friends che, per colpo 
di ironia, era proprio il 
cavallo di battaglia del 
brutto Ringo Starr. Scel
te poco o nulla originali, 
anche per il genere in ie, 
ma, ripetiamo, calzanti 
col personaggio e acqua 
e sapone ». 

Ben adatta la voce, for
se un po' diseducata, uni
co neo sulta « carnagio
ne» peraltro molto cura
ta. I balletti consentono 
forse qualche nostalgia per 
quelli del « Delia Scala • 
story», invero più spre
giudicati: ciò nondimeno 
ballare e canlire come fa 
Bosè (senza usare il play
back) non è affatto una 
cosa semplice e comunque 
richiede del professio
nismo. 

Lui è anche bravino a 
placare le acque e gli ani
mi delle fans, quando, ad 
un certo punto del con
certo, le transenne cedono 
fatalmente sotto il peso 
di centinaia di corpi fa Se 
fate i bravi vi leggo una 
lettera »>. / / suo personag
gio non è del resto sol
tanto giovanile: corri
sponde. come si è visto 
anche l'altra sera, ad una 
diffusa a fame di storia ». 
Il suo pubblico non ri
sparmia gli applausi a 
mamma Lucia, sa tutto 
d"l papà torero, cut il te
nero Miguel dedica un 
accorata canzoncina-

Insomma si risate o7 
meglio della letteratura 
rosa degli Anni Cinquan
ta. per cibarsene foiosa
mente. 

Fabio Malagnini 

Franco TRINCALE 
Dieci musicassette oppur* 
10 long-playing 33 giri . 
a scelta contenenti un 
intero arco creativo 
del cantastorie 
E' un'offerte speciale 
di impegno • di rilancia 

Potrete riceverli inviando 
L. 30.000 anticipate a: 
FRANCO TRINCALE 
Ma Forze Armate, 50 
20147 Milano 

Orni tintele disc» 0 
cassetta cesta L. 4,Mt 

Per feste dell'* Unità » 
e concerti popolari 
telefonategli a 

Mita (12) 4I.74.UI 
Stelli* (US) 455.511 
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A Jimmy Carter non far vedere 
Mancavano solo j marines. 

Il tentativo era quello di 
« sterilizzare » Roma, di ren
derla anonima. E qualcuno ci 
ha provato con tutti i mezzi: 
prima se la son presa con la 
tenda degli operai in piazza, 
poi hanno tiralo fuori divieti 
alle manifestazioni, poi han
no fatto a pezzi i manifesti 
« sgraditi ». Chi avrebbe do
vuto garantire l'ordine pub
blico in città, per l'ari ivo di 
Carter si è sentito in doverti 
di essere più realista del re, 
succede ad essere serviii. 

Cosi sono state t ripulite » 
— si fa per dire — le strade 
e le piazze del centro, to
gliendo tutto quello che al 
presidente americano (al 
presidente del tentato blitz m 
Iran) avrebbero potuto dar 
fastidio. In più di un caso si 
è sfiorato il ridicolo e tutto 
farebbe solo sorridere se in 
realtà di mezzo non ci fosse
ro alcuni diritti, che nessuno 
— e tanto meno un apparato 
dello Stato — può mettere 
in discussione. 

Nelle intenzioni della Que
stura (ma da dove venivano 
gli ordini?) dunque. Carter 
avrebbe dovuto incontrare li
na città che non pensa, che 
non lotta, che si disinteressa 
alla pace. Per prima cosa è 
arrivato l'ordine di sfratto 
per la tenda che le operaie, 
licenziate, di tre fabbriche 
/essili avevano tirato su a 
piazza Venezia. Per Roma, 
per una città che in un anno 
ha visto perdere più di mille 
posti di lavoro, è diventata 
una manifestazione quasi 
« tradizionale ». neanche delle 
più clamorose. 

Ma in Questura devono a-
ver pensato che il sorriso 
smagliante del presidente Usa 
avrebbe potuto oscurarsi alla 
vista delle lavoratrici e delle 
bandiere rosse del sindacato. 
Così l'altro giorno è arrivato 
l'ordine di sgombero, Un or
dine inutile. Le operaie han
no subito fatto sapere che da 
lì non se ne sarebbero anda
te. Assieme a loro si sono 
ritrovati tutti: dalla Federa
zione unitana ai partiti della 
sinistra. 

E la tenda è ancora lì. 
Nessuno si sogna più di to 
glierla. Una gaffe in più per 
chi dovrebbe dirigere l'ordine 
pubblico a Roma, che ha pe
rò studiato misure «alterna
tive*, sul tipo paraocchi e 
bende, o — ed è successo 
davvero, non è un'invenzione 
del «Male» — ha fatto 
mettere davanti alle operaie 
un bus militare con le tendi
ne tirate per coprire tutto, j 

Fallito il primo tentativo. 
chi si è assunto l'onere — 
non chiesto — di e far fare 
bella figura » alla città, ha 
puntato sul concreto. Niente 
manifestazioni, meno che mai 
se hanno come obiettivo la 
difesa della pace. I movimenti 
giovanili in un documento co
mune hanno scrìtto che * ma
nifestare. soprattutto in occa
sione della visita in Italia di 
uno dei maggiori protagonisti 
della politica mondiale non 
solo è un diritto, ma è anche 
un dovere ». Non c'è stato il 
corteo, ma decine di ragazzi 
e ragazze, di compagni della 
Fgci. non hanno rinunciato a 
far sentire la loro voce con
tro la guerra: ieri pomeriggio 
si sono dati appuntamento in 
via del Corso e hanno distri
buito i loro volantini. 

Qualcuno portata anche dei 
cartelli. Sopra c'era scritto 
« Salt 1 », « Sali 2 ». « Salterà 
anche Cossiga ». Tanfi anche 
gli slogan: « Pace si, guerra 
no» e ancora « Carter go 
home». La man;festazione 
come era prevedibile è stata 
seguita da un grande spie 
gamento di polizia, che. a 
conti fatti, poterà essere im
piegato molto più fruttuosa
mente altrove. 

Cosi come in ben altre at 
tività si sarebbero potute 
impiegare le « volanti » della 
polizia che l'altra notte han
no pattugliato U centro- Gli 
agenti, anziché > badare che 
tutto filasse liscio, sono stati 
costretti da ordini superiori 
a staccare dai muri i mani 
festi del PCI. quelli che 
chiedevano al governo italia
no di " non chinare la te.sta 
di fronte alle pressioni ame
ricane », quelli che dicevano 
t apocalisse no ». 

Scomparsi i manifesti del 
PCI sono rimasti quelli della 
Democrazìa cristiana roma
na, che, più che essere un 
saluto al presidente Usa. 
sembravano dei « santini » 
dettati dalla Casa Bianca. 

Ma Carter, che di politica 
ne mastica, sa che la De non 
può permettersi di parlare a 
nome della citta, sa c>w a 
Roma come in Italia gli ape 
rat continuano a scendere n 
piazza, so che i gwrn.i. i 
democratici si battono per 
imporre la distensione ri»-r, 
sa oggi in discussione. Sa 
che Roma non è solo la -tede 
del governo che ha accetlqto 
glt « eurnmisiili ». C'è indir 
una città che non li mole. 

L'altra sera in una casa di via delia Marra nel la a Torpignattara 

Bambino di dieci anni 
picchiato e violentato 

Il responsabile delle atroci violenze, Giuseppe Aversa di 30 anni, è stato arrestato po
che ore dopo - Lo ha avvicinato offrendogli un gelato mentre giocava con suoi coetanei 

ma la città non è a stelle e strisce 

Ecco due Immagini di Roma 
ieri. La tenda 
a piazza Venezia montata 
dalle operaie licenziate 
di tre fabbriche tessili!. 
La manifestazione 
dei giovani della FGCI 
in via del Corso, 
per la pace, contro la guerra. 
Due aspetti della città 
che in tutti i modi si 
è cercato di nascondere al 
presidente Carter, 
perchè non ne rimanesse 
turbato. Gli agenti 
della polizia hanno avuto 
anche un altro 
ordine ier i : quello di 
staccare accuratamente I 
manifesti del PCI. 

Ha dieci anni e, alla sua età 
ha dovuto subire una violen
za terribile. Stava giocando 
a pallone con alcuni amichetti 
della sua stessa età. sul piaz
zale che sta di fronte alla 
chiesa di S. Felice, a Cento-
celle. E' stato avvicinato da 
un uomo. Uno di quelli che 
non si sa come definire, che 
lo ha portato a casa sua. pic
chiato e violentato. 

Lui, il bambino, lo aveva 
già visto altre volte. K si 
era sempre mostrato gentile: 
caramelle, gelati, qualche cal
cetto al pallone insieme con 
lui e gli altri bambini, i Era 
simpatico ». dirà più tardi il 
ragazzino alla polizia, con un 
candore disarmante. L'altro 
ieri sera, il tragico episodio 
e a distanza di poche ore. la 
polizia ha arrestato il re
sponsabile delle violenze che 
se ne stava tutto tranquillo 
seduto ai tavolini di una piz
zeria. a Torpignattara. Si 
chiama Giuseppe Aversa. ha 
trenta anni, ed è originario di 
Rosarno. in provincia di Reg
gio Calabria. Abita da qual
che anno in via della Mar-
ranella 66. nei pressi di via 
Acqua Bullicante. 

Da quando è a Roma non 
era mai stato fermato per 
reati simili. Ma al suo paese. 
a quanto pare, avrebbe col
lezionato parecchie denuncie 
per violenza carnale e atti di 
libidine violenta. 

Ecco i fatti. 11 ragazzino 
(il nome non ha importanza. 
e poi la polizia non lo vuole. 
giustamente, rendere noto) 
stava — come abbiamo det
to — giocando davanti alla 
chiesa di S. Felice. Le gior
nate. si sa. in questo perio
do sembra non finiscano mai. 

Una partita a pallone, die
tro l'altra, un gioco, qualche 
scherzo e s'erano fatte quasi 
le nove. Sul piazzale, ad un 
certo momento, si è presen
tato Giuseppe Aversa. a bor
do di un pullmino bianco. 
L'uomo è sce^o dalla macchi
na e s'è avvicinato al «ruo-
po di bambini. Già era co

nosciuto e. quasi, non ave 
vano fatto caso alla sua pre
senza. Solo che ad un certo 
punto Aversa ha cominciato 
ad attaccare discorso con uno 
dei ragazzini. « Vieni a pren
dere un gelato con me?, poi 
ti porto a casa ». gli ha detto. 
Anche gU altri ragazzini, da
ta l'ora, avevano cominciato 
a rientrare così il bambino 
ha accettato e insieme hanno 
attraversato la strada e so
no entrati in un bar. 

E' stato a questo minto che 
Giuseppe Aversa ha insistito 
perché il ragazzino lo accom
pagnasse a fare un giro con il 

suo pulimmo. Sono saliti e 
si sono allontanati verso il 
centro della città All'alte/za 
di Torpignattara. lungo la via 
Casilina. Aversa. ha dirottato 
verso via della Marranella. 
la strada dove sta la sua abi
tazione. Si è fermato con il 
pullmino davanti al portone 
di casa ed ha detto al radaz
zino di salire su: «Devo 
farti vedere una cosa che ti 
piacerà ». gli ha detto. 

Il piccolo ha ceduto, anche 
se già gli stava venendo qual
che dubbio: « Volevo scappa
re ». ha detto ai funzionari 
della squadra mobile « ma 

a\evo paura che si sarebbe 
arrabbiato ». Una volta den
tro ca>a. l'uomo ha abusato 
del piccolo. Lo ha picchiato 
e violentato. Poi lo ha riac
compagnato nella stessa piaz
za dove lo aveva avvicinato. 
Il ragazzino, a questo punto. 
è andato dal padre e gli ha 
raccontato la sua terribile 
storia. Al pronto soccorso del 
Policlinico i medici lo han
no guidicato guaribile >'n cin
que giorni. Cinque giorni per 
le ferite. Ma quanto ci met
terà per scordarsi quello che 
gli è successo? 

Il prosindaco per confermare la maggioranza regionale 

Benzoni: sì alla giunta di sinistra 
«Altrimenti entrerebbe in crisi Tamministrazione capito
lina» - Intervista di Paolo Ciofi: partire dal programma 

Prima un comunicato ufficiale della se
greteria del partito e del gruppo consiliare 
alia Pisana. Poi le dichiarazioni di Giulio 
Santarelli, il presidente della giunta uscen
te, e di Pino Marango, il segretario regio
nale. Adesso l'intervento di Alberto Benzoni, 
il prosindaco di Roma. Dal PSI, negli ultimi 
giorni, continuano ad arrivare pronuncia
menti chiari per la conferma della mag
gioranza e della giunta di sinistra alla Re
gione. Stavolta l'appello — anzi, la presa di 
posizione politica — viene, abbiamo detto, 
dal Campidoglio, dal vicesindaco socialista. 

Se alla Regione non si realizzasse una 
nuova giunta di sinistra — cosi si è espres
so Benzoni — anche l'amministrazione ca
pitolina entrerebbe in crisi. Il motivo: perché 
si romperebbero gli equilibri, politici e di 
governo, raggiunti nelle tre sedi istituzional 
locali (Regione, Provincia e Comune). Si 
creerebbe — ha spiegato Benzoni — una pa
ralisi di un anno, fino alla scadenza delle 
prossime elezioni comunali, e i socialisti da
vanti agli elettori romani sarebbero in gra
ve stato di disagio. Il PSI — ha detto Ben
zoni — non potrebbe fare alcuna battaglia 
se alla Regione si formasse una giunta di
versa da quella del Comune. 

« Esistono le condizioni per dar vita a una 
giunta che si regga sulla maggioranza che 
ha governato negli ultimi quattro anni. Do
po la presa di posizione ufficiale del PSI at

tendiamo quelle del PSDI e del P R I » : cosi 
si e espresso, in una intervista pubblicata 
ieri da Paese Sera, il compagno Paolo Clofi, 
vicepresidente della giunta uscente. 

Dopo aver giudicato essenziale 11 contri
buto del PRI nel governo del Lazio e nel
l'assetto istituzionale dell'assemblea il com
pagno Ciofi — rispondendo a una domanda 
sull'eventuale apporto del PdUP alla nuova 
maggioranza — ha detto che « 11 PdUP ha 
assunto una posizione importante, sceglien
do di sostenere le giunte e le maggioranze 
anche dall'esterno. E' un partito democrati
co al pari di altre forze politiche e non 
credo che si possano pregiudizialmente in
trodurre nei suoi confronti elementi di di
scriminazione ». 

Parlando delle recenti dichiarazioni con 
le quali il democristiano Rolando Rocchi 
censurava la presidenza Santarelli, Ciofi ha 
sostenuto che si t rat ta di «una pesante in
terferenza nella vita in tema del PSI. La DC 
pretende di scegliersi non soltanto gli al
leati ma anche gli uomini all'interno dei 
singoli partiti. E* la solita concezione della 
politica come pura manovra, come attività 
di gruppi di pressione e non come rapporti 
corretti t ra le forze democratiche, fondati 
sui programmi. Negli incontri e nel con
fronto coi partiti, invece, noi comunisti — ha 
concluso Ciofi — vogliamo partire dal pro
gramma e dai contenuti». 

L'ha minacciato a breve scadenza il presidente dell'Unione commercianti | 

Per il pane rincaro del 15 per cento? 
La decisione finale spetta al comitato provinciale prezzi, ma già nella prossima settimana si riuniscono i rap
presentanti della categoria che spingono per gli aumenti - Un'altra stangata per i bilanci d i molte famigl ie 

Ci risiamo. Puntuale come » 
un orologio, ad ogni giro di 
stagione, si torna a parlare 
di aumento del prezzo del pa
ne. E' il segnale classico di 

In Campidoglio 
il premio Simpatia 

L'incontro è fissato per 
mercoledì prossimo, ali» ore 
18. nella sala della Protomo
teca in Campidoglio. E' la 
manifestazione del Premio 
della Simpatia, giunto con 
il 1930 alla decima edizione. 

Quest'anno sarà dedicata 
al «lavoro»: verranno pre
miati personaggi che hanno 
occupato uno spazio di ri
lievo nei vari campi delle 
attività sociali e civili. Par
teciperanno alla decima edi
zione del « Simpatia » il 
sindaco di Roma. Luigi Pe-
troselli. e numerose perso-

j nalità delia cultura e del-
! l'arte. 

un'offensiva in larga scala 
che sta per scatenarsi su tut 
to il fronte degli alimentari. 
Ieri le ostilità le ha aperte 
ufficialmente lo stesso presi
dente dell'Unione commercian
ti. Luciano Lucci. Ha convoca
to per la prossima settimana 
i rappresentanti della catego
ria. Spetterà a loro formulare 
le richieste da inviare al co 
mitato provinciale prezzi. 

Ma Lucci è già stato mol
to chiaro. « L'ultimo aumento 
è del 18 dicembre — ha di
chiarato — e da allora molte 
cose sono cambiate ». Lucci 
non l'ha detto, ma sembra in
tenzionato a proporre un au
mento del 15-20*©. Una nuova 
stanzata che andrà a pesare 
sui bilanci familiari già colpi
ti dalle decisioni del gover
no. Circola già un listino di 
massa aggiornato con i nuo
vi aggiustamenti. 

Il « rosettone » (l'invenzione 
dei panificatori romani per 

sfuggire al prezzo bloccato 
della tradizionale rosetta) do
vrebbe passare dalle attuali 
900 alle 1.020 lire il chilo, con 
un aumento di 120 lire. Cento 
lire di aumento invece sareb
bero chieste per il pane ca
sareccio. Attualmente è in ven
dita a 750 lire e che quindi ar
riverebbe ad un prezzo me
dio di 850 lire il chilo. Solo 
apparentemente più contenu
to l'aumento della ciriola (80 
lire il chilo) che invece pro
porzionalmente è perfino su
periore agli altri. Dalle attuali 
690 lire il chilo la ciriola sa
rebbe venduta a non meno di 
850 lire. 

E la rosetta? A parte il fat
to che è praticamente scom
parsa dai negozi, soppiantata 
dal rosettone più grosso e più 
costoso. Lucci non sembra 
affatto intenzionato a salvar
la. La riproporrebbe al comi
tato provinciale prezzi alla 
bellezza di 1.040 lire il chilo! 

Anche se non arriverà a tan
to c'è da dire che il salto 
dalle attuali 800 lire con cui 
dovrebbe essere messa in ven
dita è enorme. Se il prezzo 
della rosetta non è più re
munerativo. non vuol dire che 
ora sia giustificato per il 
pane da sempre più economi
co il livello più alto tra tutti 
quelli proposti. 

Ma. a parte esasperazioni 
di tal fatta, tutta la sortita di 
Lucci suona alquanto provo
catoria. Il pane non è solo 
un genere di prima necessità. 
ma è anche un barometro su 
cui si adeguano i prezzi de
gli altri prodotti alimentari. 
C'è da chiedersi se l'obietti
vo dell'Unione sia davvero so
lo quello di salvare le « ma
gre > finanze dei panificatoli. 
Anche perché Lucci non ha 
fatto, almeno fino a ieri, al
cun accenno ad interventi di 
sostegno alla produzione. 

Anche le motivazioni della 

richiesta appaiono sospette. 
« La produzione — sostiene 
Lucci — non è più remunera
tiva perché è aumentato il co
sto della vita, delle materie 
prime (lievito e farina), del 
combustibile, della luce». Un 
ragionamento che, una volta 
accolto, potrebbe per analogia 
essere tranquillamente este
so a tutti i generi alimentari 
anche di prima necessità. 

Staremo comunque a vede
re cosa deciderà la riunione 
di categoria della prossima 
settimana, ma soprattutto qua
li considerazioni ne trarrà 0 
comitato provinciale prezzi. 
Una comunque si può fare su
bito. Se il pane sarà «ritoc
cato » prima dell'estate, a set
tembre ci sarà da aspettarsi 
una nuova richiesta di aumen
ti. compreso un ulteriore ade
guamento del pane. Come si 
sa alla fine dell'estate il rin-

• caro degli alimentari è or-
i mai di prammatica. 

Ora tocca al ministero decidere per l'Isola Sacra 
Affrancazione dei terreni demaniali del

l'Isola Sacra, a Fiumicino sui quali, da più 
di 30 anni, vivono ben 600 famiglie: se ne 
è discusso ieri al ministero delle Finanze 
in un incontro che ere stato richiesto, or
mai parecchio tempo fa, dall'assessorato al 
risanamento delle borgate. Alla riunione han
no partecipato il sottosegretario di Stato 
on. Janniello. l'assessore Olivio Mancini, il 
presidente della XIV circoscrizione, Giancar
lo Bozzetto, e un rappresentante della pre
sidenza del consorzio degli assegnatari. 

E* stato un incontro fruttuoso durante il 
quale è emersa la chiara volontà dell'ammi
nistrazione comunale di risolvere, per ciò 
che è di sua competenza, i complessi pro

blemi del risanamento della zona. In altre 
parole il Comune ha già provveduto alle 
opere di urbanizzazione primaria: dal *79 è 
stata attivata la linea per l'illuminazione 
pubblica, mentre per la rete fognante e per 
quella idrica i lavori sono in corso e saran
no ultimati entro il dicembre dell'81 insieme, 
cioè, a tut t i i lavori dell'ultimo gruppo di 
borgate comprese nel piano di risanamento 
che nel complesso verranno a costare più 
di 8 miliardi e mezzo. 

Fin qui il Comune. La parola passa ora 
al ministero delle Finanze che dovrà pro
nunciarsi in modo chiaro e definitivo sulla 
questione dell'affrancamento dei terreni. Il 
prossimo incontro è fissato per 1*8 luglio. 

Per la manifestazione nazionale 

Scioperano il 1° luglio 
le fabbriche in crisi 

Mercoledì corteo degli operai Autovox e 
Voxson - Rinviata la marcia della Snia 

La storia delle ragazze che dovevano essere assunte come dattilografe all'ICE 

Così al collocamento le prime della lista sono diventate ultime 
In testa alla graduatoria hanno ottenuto il regolare nulla osta - Quando si sono presentate all'Istituto per il 
commercio con l'estero si sono sentite rispondere che non c'era nessun lavoro - Le giovani rischiano di finire 
all'ultimo posto se non sarà preso presto un provvedimento - Intanto stanno perdendo altre preziose occasioni 

I lavoratori delle fabbriche 
in crisi del Lazio scenderan
no in piazza il 1. luglio. La 
manifestazione, prevista per 
mercoledì, è stata rinviata e 
si terrà in coincidenza con lo 
sciopero nazionale dell'indu
stria. Un corteo partirà da 
piazza Esedra e raggiungerà 
il ministero dell'industria. La 
iniziativa è stata indetta con 
tro i rinvìi e la latitanza del 
governo: solo nella nostra re
gione sono 105 le aziende in 
difficoltà, con quasi ventimi 
la lavoratori che rischiano il 
posto. Per la Snia. per la 
Miai e la Mistral. per le fab 
bricriL' tessili che hanno chiu
so i battenti, occorrono ini 
pegni concreti. 

Gli operai della Autovox e 
della Vowin. invece, hanno 
deciso di scender» in piazza 

mercoledì. In corteo raggiun 
geranno il ministero dell'in
dustria. I primi vogliono ga 
ranzie sulla cessione dell'a 
zienda ad una finanziaria 
svizzera, i secondi protestano 
contro la decisione della di 
rezione di smaltire le scorte 
attraverso l'imposizione delle 
ferie. Giovedì i lavoratori tes
sili (rinviato anche loro lo 
sciopero in programma) an 
dranno in delegazione alla 
tenda di piazza Venezia, do
ve sono accampate le operaie 
della Madis. della Bandini e 
dulia Agam, chiuse 

Anche i dipendenti della 
Snia di Rieti hanno rinviato 
la loro < marcia per 11 la
voro » fino a Roma. Partiran
no. invece, in pullman, mar-
tedi 1 luglio e confluiranno 
nel corteo di piazza Esedra. 

Un altro esempio di come 
si passa sopra alle norme sul 
collocamento. E di come si 
prendono in giro i giovani 
che da anni attendono un 
posto di lavoro tra « liste spe
ciali » e « liste ordinarie ». 

Raccontiamo la storia così 
come ce l'hanno riferita quat
tro delle dieci ragazze let 
teralmente «gabbate» dallo 
ICE. l'Istituto per il commer
cio con l'estero. Maria Dona
tella. Laura. Teresa e Sonia. 
insieme ad altre sei colleghe 
di sventura erano fino a l'al
tro giorno le prime nella gra
duatoria dell'ufficio di collo 
cemento. In data 18 giugno 
da quell'ufficio parte il nul
la osta per la loro assun
zione come dattilografe allo 
ICE, che ne aveva fatto ri

chiesta. Quindi da quel mo
mento. in teoria, le ragazze 
potevano essere assunte. 

E invece, quando si sono 
presentate ad un funzionano 
dell'Istituto, si sono sentite 
rispondere grosso modo co->ì: 
ci dispiace, ma non conoscia 
mo il bilancio, il consiglio 
d'amministrazione non sì è an 
cora riunito e non c'è nem
meno il capo del personali;. 
che tornerà martedì. Dunque? 
Domandano le ragazze. Duo 
que. risponde il funzionario. 
forse potrete essere assunte 
a luglio o a settembre. <e 
tutto va bene. Ma non preoc
cupatevi. manderemo una let
tera all'ufficio del colloca 
mento dove spiegheremo che 
per sopraggiunti motivi tec
nici non possiamo più assu
mervi . . . . 

Ecco bell'e liquidate le die
ci disoccupate. E. oltre alla 
beffa, tutto questo avrà con
seguenze molto gravi se la 
commissione del collocamento 
che si riunirà a giorni non 
prenderà un provvedimento. 
Le giovani infatti rischiano. 
per una norma legittima m 
astratto ma assurda, in un 
caso come questo, di finire 
all'ultimo posto della gradua 
toria e quindi perderanno il 
diritto ad altre assunzioni. 
Tanto per fare un esempio 
proprio in questi giorni - do 
vranno essere assunte 29 per
sone al Coni ed altri posti 
sono a disposizione altrove. 
Un danno certamente gravissi
mo, del quale l'è ICE » dovrà 
assumersi interamente la re
sponsabilità. 

Musiche 
sarde 

domani 
a S. Lorenzo 

Domani alle 20 serata di 
musica popolare della Sarde
gna al circolo degli emigrati 
sardi in via degli Aurunci 40. 
a San Lorenzo. Nello spetta
colo. musiche, canti e balli 
popolari sardi, il posto d'ono
re sarà naturalmente delle 
< launeddas » il tradizionale e 
il più antico strumento del 
l'area mediterranea. Il bigliet
to d'ingresso per questa ae
rata i di 1500 lire. 

ROMA 
COMITATO PROVINCIALI — 

Oggi con inizio alle or* 9 (du
ra tutto il giorno) alla «cuoia di 
Partito • Frattocchie assemblea 
allargata t i l t segreterie delle io
ne. O.d .C: « Analisi dal voto >. 
Relatore il compagno Franco Ot
taviano. segretario del Comitato 
provinciale; partecipa II compagno 
Sandro Morelli, segreterie della 
federatone. 

A S t l M M . I I — ZAGAROLO el
le 20 (Mele) ; SAMBUCl alle 
16,30 (Picearreta). 

FROSINONE 
COMITATI DIRETTIVI — 

PONTECORVO ore 18 (Cervini); 
M.S.G. CAMPANO ore 16 (Amt-
c ) ; ATINA or» 18 (De Gregorio)! 
TORRICE ore 21 (Luriarelli). 

ASSCMtLEC — FILETTINO ore 
17 (Mauocchi); PATRICA o-e 
19.30 (Vacca); CASTRO DEI 
VOl^Cl ore 21 (Coiatranceschi). 

LATINA 
in Federinone ore 16 Comita

to Federale (E. Mancini-Vona). 
RIETI 

CASTELNUOVO ore 20 Assem
blea iscritti (Giraldi): TURANI A, 
tnenHeetarione unitaria (Proietti). 
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La libertà è 
partecipare, 

ma partecipare 
che cos'è? 

La libertà — calila Giorgio 
GaliPr nel Mitlofoutlo inu-ira-
lf Hi un fi lmino che illustra 
l'attività ilei romitato di quar
tiere del Nomcnlai io — è par
tecipazione. Ma la partecipa-
Eione che co«'è? Se lo sono 
chiesto (o megl io richiesto) , 
a proiezione ultimala, i rap
presentanti di 70 organi'-mi di 
quartiere. Si sono riuniti ad 
un anno dal c o m e g n o , dalla 
<ts \o l ia i ) di palazzo H i . w l i ì 
per tirare le cornine di dodici 
mesi che — come qualcuno 
ha detto — non < JIIO «-tali 
né buoni né cat l i \ i , ma di 
sperimentazione. Se parteci
pazione non è io lo piole-ta . 
o .«olo acritico roiiien*>n. i 
romitnti di quartiere a \e \ . iuo 
da\anl i a i é un compito ar
duo: dare forma nuo \a . in-
venlare una dcniocra/ia di
retta, di i l iaca , che fo-«e allo 
« tr«o tempo st imolo alla ge
stione sempre più cnlletlixa e 
ron«ape\ole della co?a pub
blica e estesa, diffusa « *o-
rìal ìzza/ ione del potere ». 

Ci sono riusciti? Solo in 
parie. Ma a parlare di crisi, 
di riflusso nel prhato l'al
tro giorno sono stali in po
chi. La sensazione anzi è quel
la di una sotterranea, possi
bile ripresa. Non è un caso, 
infatti, che i comitati di quar
tiere scomparsi in questi do
dici mesi si conl ino sulla pun
ta del le dita e che. anzi, nuo
vi se ne siano aggiunti . 

Il l imite più evidente di 
nn movimento per sua natu
ra spontaneo, estremamente 
vario e. alle \ o l t c , contrad
dittorio. è semmai quello di 
mancare di coordinazione, di 
non avere ancora un suo pro
getto comples sa o. generale 
per la città. Le difficoltà del 
comitato, nato proprio un an

no fa a palazzo Braschi con 
lo scopo di rappresentare un 
punto di riferimento cittadi
no. sono indicative. Contatti 
che non funzionano, una ate
sta pesante B per forza di co«e 
più tecnica che politica, una 
esigenza non soddisfatta di 
•frumenti per decidere, per 
contarsi anche a fra di noi , 
all'interno ». 

E dall'altra parte? Dall'al
tra parte un interlocutore de
finito t difficile», quando non 
messo apertamente sotto ac
cula. a Con gli assessori — di
ce Sonnino . del comitato di 
quartiere Trevi-Campo Mar
zio — riusciamo a parlare, a 
discutere, ma la circoscrizio
ne è sempre più un muro di 
gomma» imprendibi le , inaffe-
rabile». Decentramento ammi
nistrativo e partecipazione per 
molti versi dovrebbero essere 
s inonimi , i m e c e così non è. 
almeno non da per lutto. 

Eugenio deir«Aurelioi>. do
cumenti di palazzo Brn-rhi 
alla mano, è ancora più det
tagliato: a Dal le commissioni 
circo*crizionali. dalle ste*=e 
ronsulte spes*o s iamo esclu
s i : non di rado le decisioni 
che ci riguardano, «lille quali 
abbiamo mobilitato la gente 
per mesi , ci passano «olla 
testa: così tutto d i \ enta più 
difficile, complicalo ». . . 

Per la zinnia di sinistra 
del Campidoglio c'è un gene
rale. «incero apprezzamento. 
t I fatti — dice la rapnre sen-
tanle del comitato della Mon-
tacnola-Pougio Ameno — *i 
l e d o n o , si torcano con mano. 
? sono po l i t i l i ». Ma il pro
blema è quel lo di una cul
tura di g m e r n o che stenta a 
diventare prassi quotidiana. 
metodo a tutti, e per tutti. ì 
l ivelli dell* amministrazione. 
Un prohlema a due facce. E 
le autocritiche arrivano pun
tuali. anche graffiami. 

* I-a rirco-crizione ci ha 
sempre rhiamati — è Anto
nia di Parioli a parlare — 
ma alle riunioni i comitati di 
quartiere arri iano imprepara
ti. «coordinati. V i i i a m o a due 
pa«-i l 'uno dall'altro e non 
ri l e d i a m o mai . come «e Pa
rioli o Flaminio fos-ero due 
mondi lontani. E cos ì , ma * 
solo un esempio, per l'Estate 
romana da noi è passato un 
programma vecchio , supera
lo . e la colpa è anche no-lra 
che non abbiamo .-apulo fa

re proposte credibili, alter
nat i le . unitarie ». 

L'esempio po- i l i \ o l i e n e 
i m e c e dalla X V I . K* Stefania 
ili Mollici erde Vecchio a 
portarlo. « Anche da uni le 
co«e mm andai ano - - dice — 
ma non ti .siamo arresi. Ora 
in alcuni «cttori. scuola, 
«pori, cultura, c'è un rap
porto ottimale. Ma la corie-
' ione di l ini , prima che in 
eh co-cri / ione, è ai i entità pro-
l-~io nel coordinamento ha 
i i .u i ciuiiiiali della zona. 
"v n/n di questo staremmo 
.u> ora a I.uncinarci che l'ag
giunto e i consi^licii non ci 
danno retta, che la circo
scrizione è a cattiva ». 

Onella del coordinamento 
slabile Ira i comitati di quar
tiere che operano nella stes
sa circoscrizione è una pro
posta operati la che raccoglie 
ampi consensi. Se ne ripar
lerà a breve «cadenza. Ma 
con il Comune ci sono anche 
vertenze più «nenfiche. ma 
non meno ostiche. Prime fra 
tutte, le sedi ; l'informa
zione. 

Troiare spazi adeguati per 
Tattilità di oltre 70 comitati 
di quartiere non è facile, 
a Ma — sostiene Gianni Ri
m i l a della Garbate-Ila — non 
è nemmeno facile fare cresce
re la democrazia senza nean
che un posto dove mettersi 
seduti a discutere. Tn un an
no il Comune su questo non 
ha fatto niente , ed è grave. 
Anche perché noi un e lenco 
dettagliato di soluzioni pos
sibili ed economiche l'abbia
mo presentalo, ma finora non 
c'è stata risposta ». 

Anche i giudizi sulla rivi
sta mensile del Campidoglio 
a Roma Comune » non sono 
positivi. «Come prodotto gior
nalistico non è male — spie
ga Mirella di Monte Mario — 
ma non è quel lo che ci aspet
tai amo. che ci serve per spie
gare alla gente quel lo che 
facciamo, i nostri obiett ivi . 
le nostre lotte ». Sono moll i 
eli in ler ient i suH'informazio-
ne. Anche qui non ci si li
mita a mettere in luce l ' in
sensibilità degli altri, ma ali
ghe i l imiti , le carenze del 
movimento. « Non sappiamo 
informare — dice ancora Mi
rella — Io spazio che ci ha 
messo a disposizione Paese 
Sem completamente autoge
stito è stato sfruttato male . 
sempre dai soliti , perché i 
pezzi non arrivano in tempo. 
perché nessuno scrive, per
ché ci sono inspiegabili sot-
toi abitazioni anche fra ì re
sponsabili dei vari comital i». 

Che l' informazione sia in
vece ini portante (e noi come 
Unità forse dovremmo farci 
i n d i e un po ' di autocritica) 
lo dimostrano episodi recenti. 
E* il comitato .di Tre i i-Cam
po Marzio a denunciare l'ul
timo. a II Tempo — dico
no — ha completamente stru
mentalizzato e stravolto una 
nostra proposta per il centro 
storico, una proposta in po
sitivo che è stata subito uti
lizzala per attaccare la giun
ta. Scorrettezze alle quali 
purtroppo siamo abituati ». 

Quello dell'esatto segno 
delle lotte dei comitati di 
quartiere è un altro tema al 
l'ordine del e iorno. «Sia chia
ro — ribadisce Mimmo del 
Nomenlano — che anche se 
non diciamo sempre di "*ì** 
alle proposte di que*ta giun
ta. noi tutti vogl iamo fer
mamente che l'amministrazio
ne di sinistra al Comune pro
segua anche in futuro il «tio 
lai oro i». 

Si tratta insomma non solo 
di -a l \are . pia di estendere 
quella che qualcuno ha chia
mato « una spontanea, formi
dabile minate la di democra
zia nella città ». dandogli pe
rò anche strumenti n u o i i per 
Crprimer-i. per confrontarci 
con l ' i autorità ». con chi . in 
fondo, ha sempre l'ultima pa
rola. Anche per que«to è 
-tato deci«o di orcanizzare a 
settembre un \ e r o e proprio 
-eminario. con tanto di esper
i i . «lilla « terza fase » del de
centramento animini- lrat i io 
del Comune di Roma. 

Sedici morti dall'inizio dell'anno, la droga continua a mietere vittime 

Il mercato dell'eroina «tira» sempre: 
tre giovani uccisi in una settimana 

Walter Pulizia, 22 anni/ ha seguito a poche ore di distanza la stessa sorte di altri due coetanei - I « casi » che non compaiono 
sui giornali, come quello di Franco Smeraldi, deceduto a maggio al Policlinico - « A Centocelle è ancor più difficile uscirne » 

Sedici ragazzi ammazzati 
dall'inizio dell'anno, otto ne
gli ultimi due mesi, già tre 
in questa settimana: è il 
conto che ci presenta il mer
cato nero dell'eroina a Ro
ma. Finora. Molti (esperti 
o no), nei pi imi mesi del-
V80 speravano io sognavanoi 
che il «tetto» di questa di 
striatone e autodistruttone 
fosse ormai raggiunto. In
vece no: è una strage che 
continua, strisciante, in len
to, costante aumento. 

Aumentano semplicemen
te perchè il mercato conti 
mia a espandersi (la poli
zia se ne e acorta). E, più 
diventa di massa (e pove
ro). più si incanaglisce, più 
cadono le ancìie minime fra
gili misure di a autosicurez
za » che i tossicomani, se 
vogliono, o possono, prendo
no. Così le vittime cresco 
no: in piogressione geome 
trica. 
- Sta succedendo lo stesso 
con la cocaina. Appena un 
anno fa un settimanale qua
si l'esaltò, come la droga 
« che non fa male ». Droga 
d'elite, fiutarla — di solito — 
non uccide. Ma «sniffarla» 
costa cara. Gettata in dosi 
massicce sul mercato roma-

Una strage 
strisciante 

no, creato un consumo, ades
so « si buca » sempre di »»n 
anche la coca (tagliata chis
sà come) e gli effetti sono 
pericolosissimi. Lo sono an
cora di più per chi ha già 
il fisico debilitato dall'e
roina. 

Non c'è nessun mercato 
che si stabilizza. Non ci so
no rassicurazioni possibili. 
Dall'agosto scorso, quando 
giornali e governo sembra
rono scoprire per la prima 
volta l'eroina, e tutti si 
preoccuparono, il dibattito 
che allora esplose, sui per-
cht, e sui come sembra oggi 
non aver lasciato traccia. 
Molti governi si sono succe
duti. e gli impegni di piani 
contro questa strage, dissol
ti. L'eroina è via via scom
parsa dai titoli dei giornali. 
e questo è bastato. E' scom
parsa per abitudine e as
suefazione: come se l'elimi
nazione di una quota di que
sta generazione, fosse un 

fatto «fisiologico», e quin
di inevitabile. 

Ma convivere con l'eroina 
— e questo facciamo tutti: 
chi non ha un amico, un 
figlio, uno che incontra al 
bar che si buca? — non vuol 
dire rassegnarsi. C'è da chie
dersi anche quanto la sini
stra non si sia, in questi 
mesi, «dimenticata» di que
sto dramma di massa: c'era 
una prapotta dt legge di 
iniziativa popolare, firmata 
da Fgci, Fgst, Pdup, Mls, 
per Ui somministrazione con
trollata dell'eroina. Un mez
zo per spezzare il mercato 
nero. Ma la raccolta di firme 
per queste proposte è an
data a rilento, e stenta a 
partire davvero. 

Molti ne discutono la va
lidità, e sappiamo tutti che 
non ci sono ricette pronte 
contro l'eroina. E che sicu
ramente le risposte « medi
che» non bastano. Però so
no qualcosa: come qualcosa 
anche i tentativi nuovi fatti 
in questi mesi dalla Coope
rativo Bravetta '80 e da quel
la che, dal suo esempio, sta 
nascendo ora alla Magliana. 
Un modo per non lasciare 
solo un pezzo di questa ge
nerazione davanti a un si
lenzioso massacro. 

Ieri mattina poco dopo le sette. In un alloggio popolare 
di Centocelle moriva un ragazzo di 22 anni, la sedicesima 
vittima dell'eroina dall'Inizio di quest'anno solamente " a 
Roma. Walter Dullzla ha seguito a poche ore di distanza 
la sorte di altri due coetanei, morti lo stesso giorno, tra 
il pomeriggio e Ics sera di mercoledì, uno a San Paolo, l'altro 
ad Ostia. 

E' una catena alla quale vanno aggiunte anche le vittime 
che non compaiono sulle cronache del giornali. E' il caso 
di Franco Smeraldi, un Infermiere di 26 anni, ricoverato per 
disintossicarsi in una camerata del Policlinico morto senza 
che nessuno raccontasse la sua storia, quasi a voler nascon
dere tutto, tra le stanze del più grande ospedale romano. 
E' morto per droga, forse si è « bucato » li dentro dopo aver 
preso il metadone. 

La notizia è uscita Ieri sulle pagine di « Paese Sera », 
ma la sua morte risale al 26 maggio. Per quasi un mese 
nessuno ne ha saputo nlente.E chissà quante altre volte la 
« morte per droga » è stata spacciata per qualcos'altro, non 
solo negli ospedali, ma magari in carcere. Come nel caso 
di Stefano Sclalanga, 19 anni, trovato morto all'alba di 
dieci giorni fa nella sua cella di Regina Coell. Una morte mi
steriosa, quasi sicuramente per droga. Ma nessuno ne ha 
più parlato. 

Ieri mattina, la telefonata disperata del padre di Walter 
Dulizia alla Croce Rossa ha messo Invece in moto anche la 
polizia. Quando gli agenti della squadra mobile di Cento-
celle sono arrivati nel modesto appartamento di via Olevano 
Romano, all'ultimo piano di un casermone popolare In ce
mento tinto di rosso, hanno trovato lì ancora gli infermieri, 
che avevano potuto soltanto constatare la morte di Walter. 
« Sembrava morto per avvelenamento » dice un poliziotto. 
E non è Improbabile che la dose fosse stata « sporca », visto 
che da un po' di tempo sembra circolarne moltissima. 

Walter, secondo i parenti e gli amici, per più di un anno 
aveva smesso di bucarsi. Aveva cominciato in caserma, a 
Barletta, come succede spessissimo: aveva cominciato cosi 
anche Massimo Mariotti un ragazzo trovato in fin di vita 
alla fine di maggio nei giardini di villa Pamphli. Si era iniet
tato una dose « tagliata » con tanto borotalco da ucciderlo in 
pochi minuti. 

Come Massimo Mariotti, anche Walter era tornato dal 
servizio di leva e cercava un lavoro. Come Massimo stava 
per presentarsi ad un concorso, e non ha fatto in tempo 
L'eroina lo hn ucciso prima, era diventata la prima ed unica 
« occupazione » giornaliera. Walter si è svegliato prestissi 
mo per bucarsi. Alle sei e mezza già barcollava, si è acca 
sciato A! suolo nel bagno. 

La madre, che aveva sentito dalla camera i suol passi, si 
è alzata dal lette e lo ha trovato con la siringa ancora infi 
lata nel polpaccio. Lo ha aiutato a trascinarsi fino al letto. 
ma ha capito che suo figlio stava malissimo. E il padre ha 
chiamato l'ambulanza. Niente da fare. Erano passati un paio 
di mesi da quando aveva ripreso a bucarsi. Quell'anno senza 
eroina non è stato sufficiente per evitargli di ricaderci an 
cora. 

« A Centocelle è ancora più difficile uscirne » — dice scon 
solato 11 giovane dirigente della squadra mobile di Centocelle. 
Cavallo. Te la portano a casa, ti cercano. C'è un mercato 
spaventoso, soprattutto di roba sporca. Non basta arrestare 
qualche spacciatore, anche perché dopo poco te li rivedi sem
pre in circolazione. Quindi, già è difficile prenderli, perché 
se proprio ti va bene li trovi con una bustina, figurarsi poi 
doverli trovare con le mani nel sacco una seconda volta ». 

« Basta pensare — dice ancora il maresciallo — che quan
do imbocchiamo una delle strade di Centocelle dove abitano 
gli spacciatori si cominciano a sentire fischi, urli, colpi di 
tosse. Tutti segnali « di allarme » per i pusher. E quando 
suoniamo i campanelli immediatamente si sente in casa il 
rumore del water. Le dosi finiscono cosi negli scarichi». 

«C'è una specie di omertà anche qui, che ci Impedisce di 
andare avanti, di frenare in qualche modo questo mercato 
fiorentissimo. Avremmo Invece bisogno della collaborazione 
dei cittadini, ma è difficile. Pensano tutti che « fare la spia » 
sia 'una cosa sporca. Ma qui si tratta della vita di tanti ra
gazzi. E* come per il racket delle estorsioni ai negozi. Sap
piamo che esiste, ma nessuno parla. Gli abbiamo detto di aiu
tarci. di fare come a Torrenova. dove si sono uniti, hanno 
sconfitto i tagheggiatorl, ma non c'è niente da fare. C'è an 
che una diffidenza verso di noi che non riusciamo a supe 
rare. Anche voi. anche la stampa può fare qualcosa, fargL 
capire come stanno veramente le cose ». 

La feroce esecuzione dell'altra sera nella cava nei pressi di Valle Perna, a 3 Km. dal centro sportivo della Roma 

Ucciso e bruciato per uno «sgarro » 

La vittima che aveva il viso sfigurato dalle fiamme, non è stata ancora identificata - Gli hanno 
sparato due colpi e poi hanno dato fuoco al cadavere - Un delitto maturato nel mondo della malavita 

Un delitto coti tutte le ca
ratteristiche del regolamento 
di conti, spietato, feroce. Qual
cuno. forse qualche boss della 
malavita organizzata, ha de
ciso di eliminare in modo or
mai tragicamente noto un 
personaggio scomodo, magari 
uno che ha commesso qual
che « sgarro », come si dice. 
O che ha soffiato. 

E' così che. un po' alla 
volta, si sta cercando di fare 
luce sul feroce omicidio sco
perto l'altra notte in via di 
frigoria dove, in una cava di 
tufo nei pressi di Valle Perna 
a ' tre chilometri di distanza 
dal centro sportivo della Ro
ma. è stato trovato il cada
vere di un uomo sfigurato dal
le fiamme I carabinieri del 
reparto operativo, insieme con 

quelli della compagnia di Po-
mezia, stanno cercando di 
mettere insieme elementi tutti 
utili per le indagini. Indagini 
che — lo hanno detto gli stes
si inquirenti — si presentano 
difficilissime. Qualche pezzet
tino in più, del «mosaico », 
forse, sarà possibile metterlo 
assieme dopo l'autopsia che 
sarà fatta oggi all'istituto di 
medicina legale. 

Ma appare ancora lontano. 
il momento in cui potrà es
sere identificata la vittima, i 
cui tratti somatici sono stati 
letteralmente cancellati dalle 
fiamme. L'unica cosa che ora 
appare certa, è che l'uomo è 
stato prima ucciso a colpi di 
pistola, e poi dato alle fiam
me. Secondo le prime valuta
zioni si tratta di una persona 

dalla corporatura robusta, sui 
30-35 anni. I suoi resti sta
vano ancora bruciando quan
do i carabinieri (avvertiti dai 
vigili del fuoco) sono giunti 
sul posto. Si è potuto stabilire 
(con molta approssimazione) 
che la vittima dell'atroce de
litto fosse vestita con un paio 
di pantaloni beige, una ca
micia ? una cinta di finto coc
codrillo. Al collo aveva una 
catenina con una croce, un'an
cora e un cuore. La vittima 
aveva un orologio che è stato 
ritrovato a qualche metro dì 
distanza dal corpo, segno evi
dente che l'uomo ha tentato 
disperatamente di opporre re
sistenza ai suoi assassini. 

L'impressione che hanno 
avuto gli inquirenti è che l'ese
cuzione sia stata compiuta con 

decisione, da killer esperti e 
spietati. E' quasi certo, in
fatti, che la vittima sia stata 
trascinata a forza nella cava 
e poi stordita. Gli assassini 
gii hanno sparato addosso e su
bito dopo, per impedire il ri
conoscimento, lo hanno messo 
sotto la catasta di copertoni 
appiccando il fuoco. Intorno 
al luogo del delitto, i cara
binieri hanno anche trovato 
tracce di liquido infiammabi
le. Secondo quanto ha accer
tato il medico legale, sembra 
che i'uomo sia stato ucciso 
con due colpi di pistola. A po
chi metri di distanza è stato 
trovato un bossolo calibro 7,65. 

A dare l'allarme ai vigili 
del fuoco sono stati due gio
vani allievi della vicina scuo
la di equitazione, che si tro-
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vavano a passare nella zona 
della cava. Negli uffici della 
caserma dei CC di Pomezia 
hanno poi ricostruito il tutto, 
ed hanno anche affermato di 
aver sentito distintamente i 
colpi di rivoltella provenien
ti dal luogo dove hanno sco
perto l'incendio. Dal luogo 
del delitto — hanno aggiunte 
i due giovani — hanno anche 
visto fuggire a tutta velocito 
due vetture scure le cui tar 
ghe. però, è stato impossi
bile riconoscere 

La cava di tufo è distante 
dalle abitazioni e vi si accede 
percorrendo una strada ster
rata di circa un chilometro. 
Gli assassini, insomma, ave
vano scelto con cura il luogo 
dell'esecuzione. 

La quarta edizione della mostra sul fiume 

Oggi gli sbandieratoli 
salutano « Tevere Expo » 

Alle 17,30 si inaugura ufficialmente la rassegna -••.-•• 

Si chiama «Tevere Expo» 
e in quattro anni ha richia
mato milioni di persone. Ha 
costituito anche il primo se
gnale di riscoperta da parte 
dei romani del loro fiume. 
Oggi si inaugura la quarta 
edizione di questa mostra 
delle Regioni d'Italia, un 
appuntamento ormai tradi
zionale nell'estate della città. 

Alle 17.30 le autorità, fra 
cui il sindaco Petroselli. ta-
glieranno il nastro e faran
no la 'prima visita agli 
« stand * allestiti lungo le 
banchine del Tevere. 

L'esposizione comprende 
settori riservati alle Istitu
zioni intemazionali, ai Mi
nisteri e agli Enti pubblici. 
fra cu: Il CONI e venti 
« banchi » dedicati alle re
gioni. Queste ultime propor

ranno. come sempre, i pro
dotti delle industrie e del
le aziende artigiane operanti 
sul loro territorio. Infine ci 
sarà una sezione partico
lare riservata quest'anno al 
Messico, nazione ospite, 

Per tutta la durata della 
mostra, che chiuderà il 13 
luglio, si svolgeranno spet
tacoli folkloristici. Oggi stes
so gli Sbandieratoli di Cori 
saluteranno i primi ospiti. 
mentre domani alle 19 è in 
programma un ballo messi
cano e alle 21 il Gruppo 
filarmonico di Carpineto Ro
mano. 

Gli orari sono i seguenti: 
nei giorni feriali dalle 17 al
l'I (i botteghini chiudono 
alle 23). nei festivi dalle 
10.30 alle 13.30 e dalle 17.30 
all'I (i botteghini chiudono 
•Ile 24). 

Istituita un'altra linea 

Nuovo percorso per 
i bus di Cinecittà 

I lavori A attestimeftte étti» mostra « Tavers-sxpo » 

Alcune linee dell'Atac sa
ranno modificate nella zona 
di Cinecittà. A partire da 
lunedi prossimo, infatti, il 
«557» percorrerà il tratto 
compreso tra piazza Cardinali 
e piazza Cavalieri del Lavoro. 
secondo questo tragitto: piaz
za Cardinali, via Curione. via 
Tuscolana, via degli Opimia-
ni. viale Opita Oppio, via Se-
linunte. via Lucio Sestio. viale 
Spartaco, viale Anicio Gallo. 
viale Tito Labìeno. via Ora
zio Pulvillo. viale Togliatti, 
via Giuseppe Chiovenda e 
piazza Cavalieri del Lavoro. 

Per coprire il tratto abban
donato dal «357» verrà isti
tuita la nuova linea del «657», 
che collegllerà largo dei Colli 
Albani a piazza Cavalieri del 
Lavoro attraverso via Poggi 
d'Oro, via Evandro, via Tu-
scolana. largo Volumnia. largo 

dei Quintili, via Santa Ma
ria del Buon Consiglio, viale 
dei Consoli, viale San Gio
vanni Bosco, via Tarquinio 
Collatino, via Santi Romano 
e via Filomusi Guelfi. 

n «671». inoltre, sarà de
viato tra largo Colli Albani 
e piazza Re di Roma in que
sto modo: per via delle Cave. 
piazza Cesare Cantù. via Ap-
pia Nuova, piazza deU'Albe-
rone. piazza Re di Roma e 
quindi seguendo l'attuale iti
nerario. fino all'Eur. 

Agli abbonati della linea 
«557» è consentito viaggiare 
anche sulla «657» fino allo 
scadere dell ' abbonamento : 
mentre sulla nuova linea sa
ranno in funzione le mac
chinette vidlmatrici di bi
glietti. che dovranno essere 
acquistati nei bar e tabac
cherie nei pressi delle fer
mate dell'autobus. 

LE TUE V4G4NZE COME MUOI 

WARA 
SPORT 
TUTTO PERI. 
TEMPO UBERO 

CAMPEGGIO- NAUTICA ABBIGLIAMENTO E ARTICOLO SPORTIUO 

le tue vacanze come vuoi 
anche nel prezzo, anche nel pagamento : 

MARA SPORT-PICCOLI ANTICIPI E FINO A 36 RATE 

Mara Sport*via Nomentana km. 11 tei. 8275920 
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Crescono i consensi intomo all'iniziativa in preparazione della prima « seduta pubblica » 

Ospedali: un «tribunale» perché la rabbia diventi rinnovamento 
Un incontro tra i rappresentanti del Mfd e del comitat o cittadino e regionale del Pei - Non una semplice occa
sione ma una sede stabile per la partecipazione popolare - L'appuntamento il 29 giugno davanti al Campidoglio 

• • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • 

Dunque, l'appuntamento è 
fissato per il 29 giugno, da
vanti al Campidoglio. Sarà 
la prima udienza pubblica del 
Tribunale dei malati, nato, co
me si sa, per iniziativa del 
Movimento federaivo demo
cratico e da subito sostenuto 
dalle amministrazioni di si
nistra in Campidoglio e alla 
Regione. Vi parteciperà il 
sindaco. Petroselli, ma anche 
una consistente rappresentan
za di « accusatori > di tutte le 
parti d'Italia. La raccolta 
delle denunce stille disfunzio
ni del sistema sanitario (cli

niche. ospizi e ospedali) in
fatti è andata avanti non so
lo a Roma ma anche hi altre 
città. Il 29 giugno, insomma, 
sarà una prima «resa dei 
conti >. 

Intanto, l'iniziativa continua 
a raccogliere consensi: un' 
occasione in più per tutti i cit
tadini di partecipare e di de
nunciare finalmente in prima 
persona. Consensi raccolti. 
però, non solo fra la gente: 
anche le istituzioni, le orga
nizzazioni politiche e sindaca
li hanno dato il loro pieno 
appoggio. Proprio ieri ai i 

svolto, un incontro tra il Mo
vimento federativo democra
tico e una delegazione del co
mitato cittadino e dei comita
to regionale del PCI. Dall'in
contro è emersa — si dice nel 
documento finale — la comu
ne volontà di dare al Tribu
nale un carattere di «perroa-
nenta». Fame cioè una sede 
stabile per la partecipazione 
popolare, e sottrarlo alla de
solazione di una «bella occa
sione» senza esiti o risultati 
concreti. Proprio per questo. 
Pei e Mfd si sono impegnati 
ad una grande mobilitazione 

per la giornata del 29. 
Durante la riunione è stato 

ancora una volta posto l'ac
cento sugli obiettivi reali 
dell'iniziativa: miglioramento 
delle condizioni di vita dei 
pazienti ricoverati negli ospe
dali e nelle cliniche e quindi 
più garanzie sul piano sanita
rio ma anche su quello del 
rapporto personale con medi
ci e personale. Ma anche, è 
il caso di sottolinearlo, miglio 
ramento radicele delle condi
zioni di lavoro del personale 
impiegato nelle strutture 

Va ripetuto > forse 

una volta visto che su que
sto punto, purtroppo, c'è sta
to più di un malinteso: il Tri
bunale non è nato per ostaco
lare l'opera dei sanitari, né 
s'intende, da parte di nessu
no, individuare in medici o 
infermieri una sorta di «con
troparte» dei malati. Non è 
questo Io spirito del Tribu
nale che invece, si legge an
cora nel comunicato stilato 
dai rappresentanti dei Pei e 
del Mfd. va visto come un 
momento di raccordo tra so
cietà civile • 

Protestano i pescatori 
sportivi a Civitavecchia 
Tempi duri per gli appas

sionati della pesca che, da 
quando è passato il decreto 
Evangelisti, sono nei guai 
e non sanno più in quali 
acque gettare gli ami. 

Ma i pescatori della do
menica non si danno per 
vinti: martedì prossimo si 
incontreranno alle 18 al por
to di Civitavecchia per par
tecipare ad una manifestar 
stono di protesta organizsata 
da tutto le aaaooiaaiant 
ttws, 
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A Fiumicino si lavora aspettando l'esodo massiccio dei romani 

Corsa contro il tempo 
per ripulire la spiaggia 

Anche quest'anno a rendere agibile l'arenile ci penserà una coop di giovani - I fondi stanziati dalla Regione 
per il litorale di Ostia e per quello della XIV circoscrizione - Costruzioni abusive nella piana Scipione Africano 

Già domenica scorsa 1 ro
mani non hanno resistito alla 
voglia d l u n tuffo in mare: 
lunglTe code di macchine 
hanno riempito le corsie del
la Cristoforo Colombo, il 
trenino Roma-Ostia è stato 
preso letteralmente d'assalto 
dai gitanti che fin dalle pri
me ore del mattino si accal
cavano sotto le pensiline del
la stazione. L'« operazione gi
ta al mare» è andata bene 
ad Ostia, dove le cabine degli 
stabilimenti hanno registrato 
11 tutto esaurito e 1 cancelli 
delle spiagge di Castelporzia-
no si sono aperti regolarmen
te, come ogni anno. 

Ma a Fiumicino invece 1 
bagnanti hanno dovuto fare i 
conti con i danni provocati 
dalle grosse mareggiate dello 
scorso inverno e con la spor
cizia che si è accumulata in 
questi mesi nella zona a sud. 
che abitualmente nei mesi 
estivi viene utilizzata soprat
tutto dagli abitanti della zo 
na. Sono chilometri e chilo
metri di sabbia da rastrellare 
e pareggiare con i trattori. 
cumuli di rifiuti da racco
gliere nei sacchi della Net
tezza Urbana e da trasporta
re sui camion fino agli scari
chi più vicini. 

Questa domenica però an
drà meglio. Da ieri su un 
tratto dell'arenile i giovani 
delle cooperative che hanno 
ricevuto l'appalto per la puli
zia dal Comune di Roma, si 
sono rimboccati le maniche e 

hanno cominciato a lavorare. 
Si sono dati da fate con le 
pale anche se ancora non so
no arrivati i soldi della Re
gione per la manutenzione 
della spiaggia e 'per dotare 
gli arenili pubblici di tutte le 
attrezzature necessarie. Non 
vogliono perdere tempo e al
lora per sollecitare l'invio 
degli stanziamenti ieri hanno 
invitato i giornalisti ad una 
conlerenza starnila. 

Il punto sulla situazione 
dell'arenile è stato fatto dai 
rappresentanti della coopera
tiva «25 Aprile» (si è forma
ta due anni fa ed è costituita 
da una ventina di giovani di
soccupati e da qualche ex de
tenuto!: si è parlato dei fon
di regionali (117 milioni per 
la quattordicesima circoscri
zione e 18 per la tredicesima) 
che intralci burocratici ten
gono ancora fermi nei casset
ti. nonostante siano state vo 
tate due delibere. 

E senza i soldi è difficile 
portare avanti i lavori e 

completarli; e poi c'è da 
pensare alla sorveglianza: già 
l'anno scorso i giovani disoc
cupati si sono improvvisati 
bagnini e tutto sommato 
l'esperimento è andato bene. 
Tanto vale ripeterlo anche in 
questa stagione. Agli spoglia
to: (ancora da costruire) e 
allo spaccio per le bibite 
penserebbero le cooperative: 
insomma prima che la bal
neazione entri nel pieno svi
luppo è necessario «sveltire» 
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le pratiche. I soldi ci sono, 
basta fr-rli arrivare in tempo. 

E in tema di mare e di 
spiagge pulite c'è da fare 
qualche precisazione: viene 
dai consiglieri circoscrizionali 
della tredicesima a proposito 
dei capannoni che qualcuno 
durante l'inverno ha costrui-

' to sul tratto di lido, davanti 
J alla piazza Scipione Africano. 
i Non è vero che sono stati 

dati in gestione alle coopera-
i tive. Si tratta invece di co 
> struzioni abusive che devono 
I essere rimosse. 
' Per alcune di queste è sta-
' ta messa in moto la com

plessa m ìcchina del seque
stro. le altre saranno presto 
abbattute. Comunque la 
spiaggia è già stata chiusa e 
dichiarata inagibile perché il 
ministero dei Lavori Pubblici 
dovrebbe iniziare tra breve i 
lavori di costruzione di dighe 
frangiflutto. 

L'Acotral pensa a come rafforzare il servizio per Ostia 

Quarantamila «ombrelloni» verso il mare 
Il trenino e il metrò non ce la fanno 

Abbandonate le macchine, all'assalto delle vetture - Un pienone eccezio
nale - Aumentare le corse • Il « sistema integrato » linea A + metrò mare 

Un'immagine della spiaggia in una di queste domeniche 

Li chiamano « fagottari >. 
ma è un aggettivo die non ci 
giace. Sono carichi di buste. 
borse e ombrelloni e partono 
alla conquista di un posto al 
sole. Sono i bagnanti-pendo
lari che ogni mattina, la do
menica. di buon'ora abban
donata la macchina nelle vie 
assolate della città, prendono 
d'assalto il metrò e il treni
no. Domenica scorsa erano 
quarantamila, domani se ne 
prevedono cinquantamila. Un 
afflusso eccezionale che met
te a dura prova l'organizza
zione dell'Acotral. Non c'è 
scampo: sia che si prenda il 
trenino a porta San Paolo. 
quello della vecchia Ro-
ma-Ost'a. sia che si scelga il 
metro mare, a Termini, si 
resta imbottigliati tra mi
gliaia di persone che hanno 
deciso di risparmiare, la
sciando l'auto a casa (si fa 
per dire). 

Qualcuno dice che sembra 

di essere tornati a trent'aftni 
fa. quando la macchina er 
un lusso; la ;casa al mare .-an
cora di più. e il trenino, po
veretto, era messo sotto sfor
zo. Sarà per la benzina che è 
salita a settecento lire o for
se per la raffica di aumenti. 
che ha già decimato quattor
dicesima e stipendio, comun
que sia i romani so-io tornati 
alle loro « vecchie abitudini >. 
Meglio così, si dirà, è un bel 
risDarmio- Ala metrò e treni
no non ce la fa imo. Scoppia
no. Domenica, dicono i tecni
ci dell'Acotral. non si faceva 
a tempo a € caricare » una 
vet'ura. che la pensilina si 
era di nuovo riempita. Eppu
re solo il metrò ha effettuato 
208 corse. Al ritorno, stessa 
storia. Con qualche pena pei 
chi ha aspettato (a lungo) al 
le stazioni intermedie. 

E' stato un'assalto troppo 
improv\iso. inaspettato, nes
suno aveva previsto que

sta inversione di tendenza. 
Adesso comunque si stanno 
studiando i rimedi. Aumenta- • 
re le corse, magari sottraen
do. in casi eccezionali, qual
che vettura alle linee A e B 
della metropolitana. E sì. 
perchè poi in foi»do. se la 
gente non prende più la 
macchina è anche « colpa » 
loro (oltre che della benzina 
troppo cara). Per chi abita a 
Cinecittà, infatti, o a piazza 
Risorgimento, il «sistema in
tegrato » metrò-A più metrò-
mare è una bella soluzione. 

Finito il tempo dei viaggi 
interminabili sulle accaldate 
vetture Atac. Adesso, un 
quarto d'ora e si è a Termini. 
altri quaranta e la spiaggia è 
« tua ». 

E se non ce la fanno, non 
sarà difficile, per l'Acotral. 
rafforzare il servizio, dando 
una mano all'improvvisa « au
sterità > dei romani. 

Di dove in quando 

« Leda e il cigno » al Teatro in Trastevere 

Un supplemento d'indagini 
per un delitto millenario 

Prezzo da seduta indivi
duale, anziché di gruppo, 
per assistere al nuovo spet
tacolo del Teatro Autonomo 
di Roma Leda e il cigno, al 
Teatro in Trastevere: seno 
cinquemila lire, contro le 
tremila circa abituali, ma 
l'aumento è giustificato dal
l'approccio personale che lo 
spettatore ha. per qualche 
minuto ccn questo Silvio 
Benedetto travestito da 
Zeus, un po' terapeuta e 
un po' vittima, che lo acco
glie nella prima delle tre 
stanze :•! cui si svolge la 
esibizione. 

Su di un giaciglio è stesa 
una driina nuda e bendata, 
immobile da sembrare mor
ta: ma il presunto colpevo
le, Zeus, si discolpa subito. 
ti prende per mano, pilota 

la tua paura, allude a mo
stri che sarebbero al di là 
della porta, gioca da psico
logo ciarlatano ccn la si-
tuazicne: il tema, sotto i 
camuffamenti mitologici di 
Leda defiorata da Zeus tra
sformatosi in cigno, è quel
lo, classico nella letteratura 
gialla, della stanza chiusa. 

Presunto assassino e vit
tima sono chiusi dall'ester
no nella stessa stanza, pro
viamo a trovare una solu-
zicne che permetta di discol
pare il primo. I! gioco è pre
sto lutto, basta rifarsi alle 
lesgoide primordiali, arcai
che. anziché a quelle relati
vamente recenti, e si trova 
una Leda-Nemesi che suc
chia la vita del dio attra
verso amplessi divoratori. 
E' sufficiente, insomma, far 

entrare anche la psicoanali
si da quella porta, insieme 
allo spettatore-investigatore. 
capovolgere i rapporti fra 
vittima e carnefice, e si bat
te Agatha Christie. 

Ad illustrare la tesi di 
Zeus, poi, nelle due stanze 
successive, c'è una galleria 
di mostri, tutti partoriti dal 
suo subconscio: a dominare 
sono le immagini femm'nili. 
persecutrici di un dio bo
naccione. Un'arpia appol
laiata su un trespolo; De-
metra, moglie del dio nella 
mitologia arcaica, che cer
ca la figlia Persefcne rapi
ta da Ade: e. fra le due, 
Argo, custode degli inferi. 

Siamo eiunti nella vera e 
propria sala C del teatro, a 
questo punto, e si gioca an
che con le distinzioni fra 

x palco» e «platea»: sulla 
scena, fotografata da luci 
imDrovvise. si svolge la sce
na "della deflorazione e del
l'amplesso. in «p layback»; 
la regia aiuta gli spettatori 
a giocare di fantasia, per 
intravedere la soluzione d?l 
mistero de'.la stanza chiusa, 
coinvolgendoli attraverso 
combinazioni di sueni. voca
li e strumentali, che faccia
no loro perde-e il senso del^ 
l'orientamento, e ccn esso, 
anche la fiducia nel pro
prio giudizio. Zeus, mansue
to e marpione esce assolto 
per insufficienza di prove; 
Benedetto con lui, schiva il 
sospetto di ciarlataneria 
ccn consumatissima e diver
tente abilità spettacolare. 

m. s. p. 

Marcella Crudeli in modo italiano 

Stregoneria di una pianista, 
prepotenza di un compositore 

E' in pieno svolgimento 
la IV Settimana per i beni 
musicali, promossa dalla 
Discoteca di Stato in colla
borazione con numerosi en
ti ed istituti. Momento cen
trale della Settimana è 1' 
indugio sulla musica italia
na. in occasione del cente
nario della « Generazione 
dell' Ottanta » : Malipiero. 
Casella. Respighi. Alfano. 
Pizzetti. 

La pianista Marcella Cru
deli. che ha appena conclu
so a Velletri un riuscitissi
mo Corso di pianoforte. 
quasi per preparare la se
rata dedicata ai musicisti 
suddetti, ha portato il pia
noforte. l'altro giorno, su 
quel che c'era prima dei 
compositori dell'Ottanta e 
su quel che è successo dopo. 

Nella Biblioteca Vallicel-
liana (Piazza della Chiesa 
Nuova. 18) seno così risuo
nate. innanzitutto, • pagine 
di Giovanni Sgambati 0841-

"1914)"e di Giuseppe Martuc-
ci (1856-1909). 

Sgambati e Martucci. prò-' 
tagonisti di questo risve
glio culturale, hanno però 
sminuito l'idea di rinnova
re il campo musicale, imi
tando la grande tradizione 
romantica. La Fantasia op. 
51. di Martucci è. sotto que
sto profilo, esemplare. 

La problematica di un più 
rfgoroso • far musica è ap
parsa nei due maggiori al
lievi della Generazione del
l'Ottanta: Luigi Dallapicco-
la e Goffredo Petrassi. Del 
primo, la Crudeli ha inter
pretato. con deciso piglio 
musicale, la Sonatina Ca
nonica sui • Capricci » di 
Paganini (194243); del se
condo. con freschezza di in
ventiva. le Quattro Inven
zioni. Non a caso, l'impe
gno al rigore era venuto da 
Alfredo Casella, del quale 
la pianista ha magistral
mente eseguito tre dei Sei 
Studi op. 70 (composti tra 

il 1942-44. e dedicati a Carlo 
Zecchi). 

Un posto a parte in una 
linea italiana, la Crudeli 
ha riservato a Ghedini 
( 1892-1965) rappresentato dal 
Divertimento contrappun
tistico e a Sergio Calligaris 
(nato nel 1941, è distante 
cento anni da Sgambati), 
autore di un Quaderno pia
nistico di Renzo: un fasci
colo di dieci pezzi brevi (du

rano altrettanti minuti). 
nuovo per Roma, ma già 
collaudato in più di un con
certo. in Italia e all'estero. 

Formatosi alla scuola di 
Cleveland — un centro do
ve la musica richiede una 
dedizione totale —' Sergio 
Calligaris.' come un vulca
no che riprenda la sopita 
attività, ha ritrovato recen
temente una generosa, e-
splosiva vena musicale. 

Concerto contemporaneo a Villa Medici 

Gli allarmati gridi 
dei « Nidi » di Donatoni 

In un denso concerto diretto giovedì, con puntualità, 
da Alexandre Myrat a Villa Medici, sono ancora apparsi, 
alla ribalta della Settimana di musica contemporanea, 
compositori francesi e italiani. 

Jean Pierre Caillet ha presentato E Nocte per un nu
trito e vàrio complesso cameristico: in esso giunge dalla 
iniziale rarefazione ad un intenso evento centrale, che 
induce, nella conclusione, a formulazioni melodiche. 

Salvatore Sciarrino. nel breve Quintettino per clari
netto e archi, sembra contraddire, almeno in parte, il 
proprio, tipico, luminescente ideale sonoro, " contrappo
nendovi l'interlocuzione di un « reale » clarinetto. 

Ada Gentile, compositrice di ormai sperimentata iden
tità. utilizzando in Similarity quasi lo stesso organico di 
Sciarrino (manca un violino), ha convinto ancora, grazie 
alla franca coerenza con cui. risolvendo le amorose sedu
zioni del « contrasto ». ha organizzato il ricco materiale 
sonoro. 

Girolamo Arrigo, in Fluxut, ha recuperato aree espres-
sicniste ormai storicamente connotate. Ma si tratta di 
un'antica composizione. Franco Donatoni. dall'alto della 
sua autorità, ha osato: Nidi — forse di allarmati uccelli 
in una natura computerizzata - è un pezzo non breve. 
per un solo ottavino, che giunge a conferma di una 
maestria sovrana nell'articolare, pur con minimi mezzi. 
ma senza civetteria, una studiatissima scelta di idee con 
respiro di grande musicalità. 

In Triste» di Jean Claude Wolff — già apprezzato per 
la Nuit su versi di Max Jacob — due comi, quasi prota
gonisti. si richiamano virtuoslsticamente con altri otto 
strumenti, per raggiungere, nel gustoso gioco degli inter
valli. risultati indubbiamente originali, anche di preziosa 
decoratività. 

u. p. 

E' un musicista « prepo
tente ». e un po' di prepo
tenza ha forse coinvolto il 
suo grande amico Renzo 
Arzeni (si accosta ora alla 
musica) nelle avventure 
del Quaderno, qualora fos
se ritenuto un toccasana. 
una specie di « alzati e suo
na ». 

Il successo di questo Qua
derno sta nella compiutez
za di messaggi aforistici, 
prescindenti da aspetti tec
nici. Indifferentemente, 1' 
autore può servirsi djella più 
angelica scrittura a due 
voci, come della più diabo
lica irruenza virtuoslstica. 

Nel primo caso rientrano 
l'Andantino, tenero di sfu
mature armoniche, il Tem
po di valzer, bartokianamen-
te stralunato, l'Andantino 
malinconico, che allude a 
Mussorgski, la Barcarola 
rintagliata in una curiosa 
incertezza melodica, il Ca
rillon. proiettato in una ve
locissima allucinazione fo
nica e l'Acquario, indugias
te in una fissità di arpeggi-
variati all'interno da guizzi 
cromatici. 

Dal settimo brano. Ritma
to e ostinato, il Quaderno 
ha un'altra fisionomia che 
non registra, però, fratture 
nei riguardi dei brani pre
cedenti: tutto è in linea con 
quell'assunto esclusivamen
te musicale, che prescinde 
dal grado di difficoltà tec
nica. Il che si rileva pure 
nella Gavotta fantastica. 
nel Notturno e nel tempe
stoso Finale. 

Dicevamo degli stregoni e 
degli apprendisti. L'inter
prete. Marcella Crudeli, h a 
fatto sue queste pagine, ap
punto sfoggiandole come un 
portento di stregoneria mu
sicale. 

Successo notevole per 1* 
autore e per la pianista co
stretta poi a tre «bis»: Scar
latti. Schubert. Chopin. 

Erasmo Valente 

Roma utile 
COSI' IL TEMPO - Tempe 
rature registrate alle ore i l 
di ieri: Roma Nord 23. Fiu
micino 26. Pratica di Mare 
22, Viterbo 21, Latina 2J. 
Fresinone 21. Tempo pre
visto: sereno. 

NUMERI UTILI • Cara 
binieri: pronto intervento 
212121. Polizia: questura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili urbani: 
3150741; Pronto soccorso: 
Santo Spinto 64508^3, San 
Giovanni 7578241. San Fi
lippo 330051, San Giacomo 
883021. Policlinico 492356. 
San Camillo 5850. Sant'Eu
genio 595903; Guardia me
dica: 4756741-2-3-4; Guardia 
medica ostetrica: 4750010, 
-.hOlóo; Centro antidroga: 
736706: Pronto soccorso 
CRI: 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116. Tempo e 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE - Queste far
macie effettuano il turno 
notturno: Boccea: via E. 
Bonifazi 12. Esquilino: sta
zione Termini, via Cavour; 
EUR: viale Europa 76; Mon 
teverde Vecchio: via Cari
ni 44: Monti: via Naziona
le 228; Nomentano: piazza 
Massa Carra:a. viale delie 
Province 66; Ostia Lido: 
via Pietro Rosa 42: Pario-
li: via Bertoloni 5; Pie-
tralata: via Tiburtma 437; 
Ponte Milviio: piazza P. Mil-
vio 18; Prati. Trionfale. Pri 
mavaile: piazza Canecela 
tro 7; Quadraro: via Tu-
scolana 800: Castro Preto
rlo. Ludovisi: via E. Orlan
do 92. piazza Barberini 49; 
Trastevere: piazza Sonnmo 
n 18; Trevi: piazza S. Sil
vestro 31: Trieste: via Roc 
cantica 2; Appio Latino, 
Tuscolano: piazza Don B a 
eco 40. 

Per altre informazioni 
suile farmacie chiamare i 
numeri 1921. 1922. 1923. 1924. 

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA - Centralino 
4951251/4950351; interni 333, 
,sl, 332. 351. 

ORARIO DEI MUSEI -
Galleria Colonna, via della 
Pilotta 13. soltanto il saba
to dalle 9 alle 13. Galleria 
Doria Pamphili, Collegio 
Romano l a . martedì, vener
dì. sabato e domenica: 10-13. 
Musei Vaticani, viale del 
Vaticano: 9-17 (luglio, ago
sto, settembre): 9-13 (tutti 
gli altri mesi). Galleria Na
zionale a Palazzo Barberi
ni. via IV Fontane 13. ora-
no: feriali 9 14. festivi 943. 
Chiusura il lunedi. Galleria 
Nazionale d'Arte Moderna, 
viale Belle Arti 131. orario: 
martedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì ore 14-19: sabato, 
domenica e festivi 913.30. 
lunedi chiuso. Nella matti
na la Galleria e disponibile 
per la visi'a delle scuole; 
la biblioteca è aperta tutti 
i giorni feriali dalle 9 al
le 19. ma è riservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posite permesso. Museo • 
Galleria Borghese, via Pin-
ciana: feriali 9-14 domeni
che (alterne) 913: chiuso 
il lunedi. Museo Nazionale 
di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia. 9; feriali 9-14; 
festivi: 9 13: chiuso il lune
di Musco Nazionale d'Arte 
Orientale, via Merulana 248 
(Palazzo Brancaccio); feria
le 9-14; festivi: 9 13. chiuso 
il lunedi. Musei Capitolini 
e Pinacoteca, piazza del 
Campidoglio; orario: 9-14, 
17 20 martedì e giovedì, 
20.30 23 sabato. 9-13 domeni
ca. lunedi chiusi. Museo 
Nazionale di Castel S. An
gelo. lungotevere Castello: 
orario: feriali 8 14, domeni
ca 9 13. lunedi chiuso. Mu
seo del Folklore, piazza 
Sant'Egidio n 1/b. orario: 
9 13 30. 17 20 martedì e gio
vedì, lunedi chiuso. 

lettere— 
al cronista 

Alla Sip 
alle proteste 
rispondono: 

« attenda prego * 
Cara « Unità >. sono il ti

tolare di un ufficio di rap
presentanza commerciale 
(«Formula 2». in via Gio-
litti 2fò, B) e — come si può 
facilmente intuire — il mio 
lavoro si svolge prevalente
mente col telefono. Bene. So
no ventuno giorni che la li
nea principale del nostro uf
ficio è rotta. Ci è stato pra
ticamente impossibile entra
re in contatto con la Sip 
per farlo venire a riparare. 
Al « 182 » non sanno fare al
tro che dire «attenda pre
go. attenda prego». L'altro 
giorno, finalmente, una si
gnorina. che forse ha sen
tito nella mia vece una leg
gera vena di disperazione. 
m'ha dato un altro numero: 
«Chiami qui — mi ha det
to — che le risponderà un 
funzionario ». Ho composto 
il numero e mi ha risposto 
il funzionano. Devo dire che 
per un momento ho credu
to di risolvere il problema. 
Ma è stata solo l'illusione di 
un momento. Quello, con 1" 
aria un po' assente mi fa: 
« Non sono in grado di dir
le quando potremo venire 
ad aggiustare il suo telefo
no. Né di stabilire, cosi, a-
desso, la natura del guasto. 
Ci faremo sentire noi. al più 
presto ». 

Ora io dico una cosa- ma 
come si fa a gestire in que
sto modo un'azienda che fat
tura ogni anno miliardi su 

miliardi. Del resto noi. col 
nostro lavoro, paghiamo 
fior di milioni ogni trime
stre. Mica è uno scherzo. E 
questi che. ogni volta che li 
chiami, o non ti rispondono 
per niente, o se ti rispondo
no. ti dicono che non pos
sono farci niente™ 

LINO VOLPI 

Il « Gottardo * 
non è una 

clinica privata 
per poveri 

Abbiamo letto sull'Unità 
l'articolo sul Centro Tera-
peutico «Gottardo» della 
Amministrazione Provin
ciale di Roma e con estre
mo disappunto abbiamo 
rilevato che è stato stra 
volto il senso della nostra 
iniziativa. 

Vorremmo puntualizzare 
quanto segue: 

« Il centro terapeutico 
"Gottardo" è una inizia
tiva dell'amministrazione 
provinciale di Roma nel 
quadro del potenziamento 
dei servizi territoriali del 
Centro di Igiene Mentale. 
Per garantire la perma
nenza del paziente psichia
trico nel suo gruppo fami
liare e sociale e la conti
nuità terapeutica tra le* 
varie prestazioni offerte 
dal Centro di Igiene Men
tale. casi come previsto 
dalla Legge 180 e dalla 
Legge 833. 

In questo quadro si svi
luppa fin dal 1979 l'inizia
tiva del Centro.Terapeuti
co come Impegno congiun
to delle equipe di Igiene 
Mentale della IV e V cir-

coscrizione, ì cui primari 
(Ammaniti e Antonucci) 
coordinano la gestione del 
Centro. 

L'aspetto veramente in
novativo e qualificato del
l'iniziativa non è quello 
di fornire « una clinica pri
vata per poveri » come 
viene falsamente attribui
to ad Ammaniti ma di co
struire una risposta tera
peutica più avanzata e 
qualificata e non il par
cheggio con moquette of
ferto dalle cliniche pri
vate. 

Come tale il Centro si 
rivolge a pazienti psichia
trici acuti e alle famiglie 
fornendo l'occasione di 
permanenze diurne e sti
molando la partecipazione 
attiva dei pazienti al!e di
verse a t tr i ta della gior
nata. 

Le attività giornaliere 
sono costituite da gruppi 
terapeutici con i pazienti e 
con le famiglie, attività di 
animazione ed attività 
espressive, attività per il 
corpo e ca->ì via in modo 
da favorire la reintegrazio
ne psichica dei pazienti e 
il potenziamento delle par
ti sane delle famiglie, sen
za dover ricorrere a mas
sicce somministrazioni di 
psicofarmaci. Il lavoro è 
svolto da una equipe a 
cui partecipano operatori 
di diversa formazione: psi
chiatri. psicologi, infermie
ri. assistenti sociali, tutti 
impegnati ugualmente a 
realizzare un servizio qua
lificato così come previsto 
dalla riforma sanitaria. 

Massimo Ammaniti 
a nome degli 

operatori del Gottardo 

PYCCKHM 
A3blK 

ASSOCIAZIONE ITALIA-URSS 
Aperte le iscrizioni ai corsi 

di lingua russa 
Riduzioni per tutti coloro che si iscriveranno entro 11 
30 giugno 

dal 23 agosto al 6 settembre 
a CIRELLA di DIAMANTE (CS) 

Seminario estivo 
di lingua russa 

Pensione completa in albergo di 1. categoria 
4 ore di lezione al giorno con insegnanti dell'Istituto 
Puskin di Mosca 
Costo L 300.000 
Spiaggia privata e attrezzature sportive 

ASSOCIAZIONE ITALIA-URSS 
Piazza della Repubblica 47 - Tel. 46.45.79 

COMUNE DI CORI 
PROVINCIA DI LATINA 

IL SINDACO 
Visto l'art. 7, 3. comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 14; 

' RENDE NOTO 
che questo Comune intende appaltare, con la procedura 
di cui all'art. 1. !e t t A) della legge 2 febbraio 1973 n. M, 
i lavori di costruzione di un complesso Turistico Sportivo 
in località Stoza per un importo a base d'asta di lire 
224.382.253. 
Gli interessati, entro le ore 12 del giorno 29 giugno 1990 
potranno chiedere di essere invitati alla gara, indiriz
zando la richiesta alla Segreteria del Comune. 
Le richieste non saranno vincolanti per l'Amministra
zione Comunale. 
Dalla Residenza Municipale. 19 giugno 1980 

Il sindaco: SERAFINO MARAPINI 

PROVINCIA DI ROMA 
Questa Amministrazione intende provvedere all'affida
mento in appalto dei seguenti lavori: 
1) I.T.I. «Armellini» in Roma. Ristrutturazione ed ade

guamento impianti elettrici alle norme ENPI. Impor
to a base d'asta L. 121.000.000 di cui L. 6.000.000 non 
soggette a ribasso. Iscrizione A.N.C. cat. 6/e per 
L. 200.000.000: 

2) I.T.C. « M. Pantaleoni ». Via Luisa di Savoia. Roma. 
Ristrutturazione ed adeguamento impianti elettrici 
alle norme ENPI. Importo a base d'asta L. 84.880.000 
di cui L. 8.000.000 non soggette a ribasso. Iscrizioni 
A.N.C. cat. 6 e. per L. 100.000.000: 

3) I.T.C. «G. Di Vittorio» in Ladispoli. Costruzione pa
lestra. Importo a base d'asta L. 190.000.000 di cui lire 
2.000.000. non soggette a ribasso. Iscrizione A.N.C. 
cat. 2 per L. 200.000.000 e cat. 5 per L. 200.000.000: 

4) Liceo Scientifico «Plinio Seniore». Via Montebello. 
Roma. Rifacimento impianti idrici e igìenico-sanitari. 
costruzione degli impianti antincendio. Importo a 
base d'asta L. 197.000.000 di cui L. 22.400.000 non sog
gette a ribasso. Iscrizione cat. 2 e 6 b per L. 200.000.000 
e cat. 6<g per L. 100.000.000; 

5) I.T.C.G. a Cesare Battisti». Via dei Lauri 1. Velletri. 
Lavori di straordinaria manutenzione per rifacimento 
del tetto in t a . con ristrutturazione del relativo se
condo piano. Costruzione nuova ala per ampliamento 
istituto. Importo a base d'asta L. 477.500.000 di cui 
L. 20.910.000 non sosfette a ribasso. Iscrizione A.N.C. 
cat. 2 per L. 500.00Ò.G00 e cat. 6 h2 per L. 30.000.000; 

6) I.T.C.G. «Enrico Fermi» di Tivoli. Villa Braschi e 
Via Acquaregna. Ristrutturazione ed adeguamento 
impianti elettrici alle norme ENPL Importò a base 
d'asta L. 110.615.000 di cui L. 12.000.000 non soggette 
a ribasso. Iscrizione A.N.C. cat. 6 e per L. 100.000.000. 

Le licitazioni saranno esperite con il metodo di gara pre
visto dall'art. 1 lettera A) della legge 2-21973 n. 14 per 
i lavori di cui al punto 5) e con il metodo di gara pre
visto dall'art. 1 lettera Di della medesima legge per gli 
altri lavori. 
Le imprese, regolarmente iscritte a l ì 'ANC. per le ca
tegorie e gli importi sopra specificati, cne intendono 
partecipare alle suddette licitazioni private, dovranno 
far pervenire. en:ro 10 (dieci) giorni dalla data di pub 
blicazione del presente avviso, apposite domande, per 
ogni singola gara, al seguente indirizzo: «Amministra
zione Provinciale di Roma — Ripartizione Patrimonio — 
Sezione Lavori — Via IV Novembre n. 119 a - 00187 Roma». 
Le suddette richieste di invito non vincolano l'Ammini
strazione. 

IL PRESIDENTE: Lamberto Mancini 

Viaggi e soggiorni che siano anche 
'arricchimento culturale e politico 

MONO . W » FuVo T»rtT. 7S 
TV. (02) «4 » JS7,14 Ifl 14» 
IOV« . V t 4M T*vr.«< P. 1* 
W . ( N ) 4»J» 141/4? 11 Mf 
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Lirica 
ATTIV ITÀ ' DECENTRATE DEL TEATRO DEL

L'OPERA 
Giovedì 26 giugno, ort 2 1 , nella Chie*a di S. Eli-
gio del Ferrari. Via S. Giovanni Decollato n. 9. 
• Concerto » musiche del '700 con il patrocinio 
del Vicariato di Roma in coli, con II TCM Cir
cuito Teatromusica. Repertorio. Tartini, Martini, 
Albinoni, Dall'Abaco, Vivaldi. Violinista Claud o 
Laurite, chitarrista Mario Saceeras, direttore Fran
co Barbalonga. ingresso libero. - I 

Concerti 
ASSOCIAZIONE MUSICALE DEL CENTRO ROMA

NO DELLA CHITARRA (Via Arenula. 16 • tele
fono 6543303) 
Sono aperte le Iscrizioni per la stagione 1980-81 
che avrò Inizio il prossimo settembre. P«r infor 
mazioni segreteria tei. 6543303. Tutti i giorni 
esclusi 1 festivi dalle 16 alle 20. 

A.M.R. . ASSOCIAZIONE MUSICALE ROMANA 
(Aula Magna - Palazzo della Cancelleria • Piai 
za della Cancel'eria) 
X I Ciclo J.S. Bach. Fino ai 27 giugno alle 2 1 . 
Informazioni tei. 6568441 . 

TEATRO TORDINONA (Via degli Acquasparta, 16) 
Ore 21,30 (penultimo giorno) 
Concerto del chitarrista Saro Liotta. 

TEATRO DI VERZURA DI VILLA CELIMONTANA 
(Piazza SS. Giovanni e Paolo • tei. 734820) 
Ore 21 
4. Concorso nazionale di belletto Indetto dall'As
sociazione Nazionale per 11 balletto. Prove elimina
torie domani ore 21 gran gala della premiazione. 
Ingresso gratuito. 

SALA BORROMINI (Piazza della Chiesa Nuova. 18) 
Domani alle ore 17.30 
L'Associazione Musicale Beat 72 presenta una 
rassegna musicale internazionale, (gennaio-luglio): 
* Opening concerta ». Concerto di Johan La Bar
bara. 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRINA -
SCUOLA POPOLARE DI MUSICA E DANZA 
CONTEMPORANEA ,- CIRCOLO A.R.C.I. (Via 
del Campo n. 46 - Tel. 2810682) , 
Ore 18,30 
Per la festa di fine anno scolastico.- spettacolo 
di musica e di danza contemporanea realizzato 
per il quartiere dagli studenti della scuola. Sala 
«x ENAOLI, Via di Torrespaecete n. 76. Coor
dinatore didattico: Nicolò lucolano. Ingresso gra
tuito. 

C.I.S.M. - X I I PRIMAVERA MUSICALE ROMANA 
tei. 6790360 
Lunedì alle ore 21,15 
S Sabina - coro Femminile dell'Accademia Fi
larmonica Romana. Direttore: Pablo Colino. Mu
siche di Mozart. 

Prosa e rivista 
ROMA . L'AL-

• La 
Luigi 

TEATRO DI ROMA • COMUNE DI 
TRA TENDA (V Circoscrizione) 
Ore 17,30 
Teatro Ragazzi: clownotto. 

BORGO S. SPIRITO (Vis del Pemtenz.erl. 11/a 
tei. 8452674) 
Domani alle ore 17,30 
La Compagnia D'Onglia-Palmi reppresenta.-
vita che ti diedi » commedia in tre atti dì 
Pirandello. Regia di A. Palmi. 

TENDA A STRISCE (Via C. Colombo • Telefono 
5422779) 
Martedì l'Actas presenta Platea Estate 80 . 1 - Fe
stival internazionale di Roma: * I l Flauto dal 
barocco all'Avanguardia a. Severino Gazzelloni. 

IV SETTIMANA PER* I BÈNI MUSICALI ; > . < - . • 
Ore 2 1 -
Concerto del pianista Bruno Canino. Musiche di 
Liszt. Faurè, Debussy, Skriabin, Busoni. Gershwin, 
Stravinskij, Stockahausen. Berio - Caga - Mosca. 
fytrliotecb Nazionale Centrale - Viale Cestro 
Pretorio. 

E.T.I. • PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI (Via Na
zionale • tei. 465465 ) 
Alle 11 : « Salomè » di Oscar Wilde. Regia di 
Marco Gagliardo (videotape). Alle 18: « R u 
m i t i », compagnia Pupi e Fresedde, regia di 
Angelo Savelli. • Canzone pirotecnica » di F. Cen-
giullo e « Sconcertazione di Stati d'animo a di 
B. Balla, regia di Nino De Tollis (superotto). 

TEATRO DI ROMA - P IAZZA FARNESE • V I A 
GIULIA 
Dal 23 g'ugno al 1 . luglio alle 21,15. Il Teatro 
di Roma, il Comune di Roma, Ass. Cultura nel
l'ambito Estate Romane 80 presentano: « Strada 
viva a ti Festival circo in piazza. Ingresso gratuito. 

MONGIOVINO (Via Genocchi 15, ang. Via C -Co
lombo - tei. 5139405) 
Lunedi alle ore 21 
La Compagnia Teatrale "E! Granch'o" presenta: 
« 1831 . . . na'storia a di Tiziano Zanarino e Mas-
timo Ssssu. Regia di T. Zanar,ni. 

TEATRO I N TRASTEVERI (Vicolo Moronl. 52 -
tal. 5895782) v 
Alle ore 21 e alle 22 
• Leda e II Cigno » del teatro autonomo di Roma 
per la regja di SHvio Benedetto, 

TEATRO NELLA CRIPTA (Via Napoli 58. ang Via 
Nazionale) 
Ore 21 
In Inglese: « Duse, Flsh, Stas w*d Vi a di Pam 
Gems Regia di J Karlsen. Ingresso L. 2.000 
(Domani riposo) 

COOPERATIVA LIBRARIA PORTONACCIO (Via 
Vacuna, 42 - Stazione T burtina) 
Ore 21.30 
La Compagnia teatrale Borderò presenta M Rita 
Ruffinl e Giorgio Tausani in: m Poeiiateatro >. 
Ingresso llbe-o. 

Sperimentali 
CONVENTO OCCUPATO (Via del Colosseo. 31 -

tei. 6795858) 
Ore 21 
• Riflessi » di Marco Florani. Musiche di G. Pavia 
Ingresso L 1.500. 

Attività per ragazzi 
GRUPPO DEL SOLE (Viale della Primavera, 317 • 

sede legale: Via Carlo delta Rocca, 11 - telefono 
27760*9-7314035) 
Cooperativa di servizi culturali. In collaborazione 
con il Teatro di Roma, alle 15, presso Villa Laz
zaroni: « La guerra delle campane del re che non 
voleva morire a (da Favole al Telefono) d! Gian
ni Rodar!. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
(Via Perugia, 34 • Piazzale Prenestino • tele
fono 751785-7822311) 
Alle 18: « Laboratorio di ricerca tulle dinamiche 
del gioco teatrale per animatori di bambini ». 
(Informazioni in side). 
Alle 18,30 e 22,30 vedi d'Essai. 

Cabaret 
BATACLAN (Via Trionfale n. 130 - i • Tel. 310749) 

Ore 21,30 
Cabaret con I e Frutta candita » in « Arsenico e. 
Al piano: Lucia e De Lucia. Al termine Ditcoteque. 

PARADISE (Via Mario Oe Flon, 97 • telefono 
7784838-8441561) 
Tutte le sere alle 22,30 e elle 0,30 Superspet-

, recolo musicale: e Moonlight Paradise • di Paco 
Borau. Apertura locale ore 20.30 

TOTO* TEATRO CABARET (Via E. Torelli ViOI-
liei-, 65) 
Ore 21,30 
« lo Angelo Musco a di P. Poliaci e Marina SoN 
nas. Regia dell'autore. 

Jazz e folk 
ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTEL S. ANGELO 

(Castel S. Angelo - tei. 655036) 
Ore 21 
« Irlo De - Paula a. musica popolare brasil arre. 
Biglietti gratuiti in Castel S. Angelo, ritirarli 
dalle 10 alle 12. 

BASIN STREET JAZZ BAR (Via Aurora. 27 - tele
fono 483718-483586) 
Ore 22 
Carlo Loffredo e ia sua « New Orleant Jan batte* a. 

RINO METAL X (Via Borgo Vittorio. 34 - S. Pietro) 
.. Alle 22: Discoteca Rock. 
MAGIA' (Piazza Trilussa. 41 - tei. 5810307) * > 

Alle 22: Discoteca Rock. 
MISSISSIPPI (Borgo Angelico. 16 • Piazza R.sor-

gimento - tei. 6540348-6545652) 
Ore 21.30 

, Concerto di Jan blues con Ivan Vicari (organo), 
A. Abete (batteria). N. Barrago (eh. e! . ) , P. Cec
eri! (C. Basso), Tony Sbardella. 

MUSIC-INN (Tel. 6544934) 
Fino al 13 luglio in collaborazione con la 
Discoteca di Stato ai Museo di Castel S. Angelo 
« 1880*1980 la musica ». Mostre fotografica tulle 
musica dell'ultimo secolo. Concerti della tetti-
mane dai beni musicali, concerti jazz, convegno 
sulla musica di questo secolo, audiovisivi. 

SELAREUM (Via dei Fenaroli. 12 • Trastevere) 
Aperture ore 18-24. Tutte le sere alle 21 musica 
latino-americana con gli e Urubù a. 

PENA DEL TRAUCO ( I R C I - Via Fonte detl'Ol o. 5 
tet. 5895928) 
Ore 22 
Carmelo, folklonfta spagnolo: Dakar, tolkiorifta 
peruviano; Emili. foiklonita haitiano; Sald. folklo
ri sta intemazionale. 

VI SEGNALIAMO 
CINEMA 

e Frenzy > (Ambattade, Rltz) 
« Il fantasma dal palcoacanlco» (Au
sonia) 
« 1941 • (Anient, Battito, Dlamanta. 
Nuovo) 
a La terrazza » (Antaraa, Arlal) 
e L'assassinio di un allibratore) Cina-
se» (Appio, Rex, Smeraldo) 
a Schiava d'amore » (Archimede) 
< Pane • cioccolata > (Ariston) 
« lo e Annlea (Capranlca) 
« Harold e Maude » (Capranlchetta) 
« Scusi, dov'è II West? > (Quirinetta) 
• Lanny» (Radio City) • 

eli piccolo grande uomo» (Rivoli) 
« 1 magnifici tette » (Royal) 
« La caduta degli del » (Savola) 
e Un uomo da marciapiede » 
(Trlomphe) 
« Qualcuno volò tul nido del cuculo • 
(Varbano) 
« Salto nel vuoto » (Augustue) 
• Supertotò» (Clodio) 
«Chiedo asilo > (Del Piccoli) 
«Il cavaliere elettrico» (Rialto) 
• 2001 Odissea nello spazio » (Rubino) 
« Personale di Fred Attatre • (L'Of. 
flcina) 
« La libertà di Brema » (Pllmstu* 
dio 2) 

Circhi 
CIRCO NANDO ORFEI (Tel. 6056817) 

Circo delle Meraviglie pretentato da Nando Orfel. 
Dal 20 giugno due spettacoli ore 17,15 e ore 
21,30 zona Don Bosco (Cinecittà). 

LUNEUR • Luna Park permanente (Via delle Tre 
Fontane • EUR • tei. 5910608) 
Il posto Ideale per trascorrere una piacevole terp^. 

Cineclub 
L'OFFICINA (Via Benaco. 3 • tei. 862530) 

Alle 16.30, 18,30, 20,30, 22,30: « Brodway Me-
lody a (Balla con me) di Norman Taurog (1940 ) 
V.O. 

FILMSTUDIO (Via Orti D'AIIbert I-C - t 6540464 ) 
Studio 1 - Alle 16.30, 18,30, 20.30. 22,30: 
• Allarmi, alam fasciati a di L. Del Fra. C Mangi-
ni, L. Nlcciché 
Studio 2 - Alle 16,30, 18.30. 20,30, 22 ,30: « L a 
liberti di Brema a di R. W . Fassbindar. (Ante
prima) . 

AUSONIA (Via Padova. 92 - tei. 426160 • 429334 
Ouart. Nomentano Italia) 
Alle 17-22,30: « I l fantasma del palcoscenico a 
di Brian De Palma ( 1 9 7 4 ) . 

MANUIA (Vicolo dai Cinque. 56 - tei. 5817016) 
Dalle 23 ai pianoforte Cenino e G I M Porto, con 
musiche brasiliane Dai'e 21 funziona ti aervizio 
ristorante. (Lunedi riposo). 

C.R.S. IL LABIRINTO (tei. 312283) 
Alle 17,15, 19, 20.45, 22,30: « Eaay Riderà 
di Dennis Hopper, con P. Fonda, J. NIcholson, 
D. Hopper e Karen Black. 

M IGNON (Via Viterbo. 11 - Salario - tei. 869493 ) 
Alle 16,30-22.30: « I l boxeur e la ballerina a con 
G.C. Scott. Satirico. 

BELLI CLUB CINE TEATRO (Piazza S. Apollonia, 
11 / a - Piazza S. Maria in Trastevere - tele
fono 5894875) 
Alle 18,30. 20 .30 , 22,30: « Indiana a di R. Mef-
fron. 

SADOUL (Via Garibaldi, 2 / e . Trastevere • tele
fono 5816379) 
Alle 18.30. 20 . 21.30, 23: « L'amore a di R. 
Rosseltini, con A. Magnani ( ' 5 2 ) . 

IL MONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI (Via Cas
sia, 871 - tei. 3662837) 
P.P. Pasolini: Un artista • il ,suo Dio. Alle 17, 
19, 22 : « Rogopag a. 

GRUPPO DI AUTOEDUCAZIONE COMUNITARIA 
(Via Perugia, 34 - tei 751785-7822311) 
Alle 18,50: « Tarzan contro I mostri • di Kurt 
Neuman (USA 1 9 4 2 ) . Alle 20.30 e 22 .30 Ras
segne "Hollywood Commedy": « Vogliamo dima* 
grirea di Sidney Landfleld (USA 1 9 4 3 ) . 

Prime visioni 
ADRIANO (D.za Cavour, 22 . tal 602153) L- 3500 

Qua la nano con A. Celantano a t - Montasene 
Satirico 
(15.30-22.30) 

ALCYONE (vìa L Latina 39 » 8380930) C 1500 
Jack del Cactus con K. Douglas • Satirico 
(16.30-22,30) 

ALFIERI (via Repelli 1) L I20C 
Provaci ancora Sem con W . Alien - Satirico 

AMBASCIATORI 3EAVMOVI6 (via Momeoeitr 101 
rat 4815701 L. 250C 
Excitation Star 
(10-22,30) 

VIDEO UNO 
14,00 
14.40 
15.15 
15.25 
16.55 
18.45 

20,20 
21 .00 
21 .30 

23 .20 
23,30 

14.30 

15.15 

16.15 
17.00 
17 30 
19.30 

20.10 

21.00 

22.30 
23.10 

e 18,35 Telegiornale 
A tutta TV 
Parliamone tra noi 
e 18 Auto italiane ( r ) 
Era ieri 
Film. Ciclo "Blasetti « il 
cinema: un grande amo
re": e La cena delle be f fo 
Nell'intervallo TG 
A tutta TV ( r ) 
Sport 
Film. Ciclo " I grandi del 
cinema": • Cuore dì mam
ma a 
Nell'intervallo TG 
Parliamone tra noi 
Musica oggi 

TRCM 
Le citta del mobile Ros
setti 
Special con Carmelo Zaa-
pulla 
Cartoni armat i 
Special con Clayde.-man 
Sandwich 
Incontri arte cultura e 

.attualità (re? ) 
La citta del mobile 
setti 
Film: « L'incendio di 
ma > 
Cartoni anima*! 
Strip-poker 

21,30 Felix «era 
21,45 Charlie't Angela 
22.35 Film: e Tutto Tot» • 

0,15 II film della notte 

NEW TELEFANTASY 

Ros-

Ro-

TELELAZIO (canali 24 e 6 8 ) 
14.40 Film: « Taxi di not te* 
16.10 Film. Serie • Heidi > 
16.35 Progetti spazio 
17.00 Social cento citta 
17.35 Film: « Fedora • 
19 05 Anteprima tport 
19.35 TL 24 ore tara "Laremie" 
21.00 I vostri soldi 
21 .30 «N.Y.P.O. • 
22.00 Film: « Malocchio a 

RTÌ 
12.00 
12,10 
14.00 
14.30 
15.00 
15.30 
17.15 

17.45 
18.30 
20 10 
20.30 

Buongiorno Roma 
Intemazionale 
Claudlne: sceneggiato 
Documentario 
Cartoni animati 
Se l'avete vitto ieri (rep.) 
• lohnny Ringo * (tela-
film) 
Ciao ciao 
Film: e Piatole puntata • 
Cartoni animati 
Telefilm: « Una vita, una 
storia • 

14,00 
14,30 
15.00 
16.40 
17.00 
18.30 

19.15 
19.30 
20,00 

21.00 
22.00 
23.00 
23.20 
23.30 
24.00 

0.15 
0.30 

12 00 
15.00 

15.30 
16.30 

17.00 
17,30 

18.00 
19.30 
20.00 
20.10 
20.35 
21.30 
23.00 
23.30 

1.00 

Il cucinatolo. Gioco 
Roma tparita 
Film: « I maschionl a 
Musica di casa nostre 
Documentario 
Film: « Con una mano t i 
rompo con due piedi ti 
spezzo » 
II Vangelo 
Telegiornale 
Cordialmente^, ma non 
troppo 
Terrazze «u Napoli 
• La paura fa 90 « 
Atta spettacolo 
•: Vangelo (r) 
Poiché ignota 
Telegiornale 
Dì che segno set* 
Buonanotte con Emanuellt 

SPOR 

seria • Judo 

e 13.30 Film 
Tele*ìlrn- « SOS squadra 
speciale » 
• Love boat a 
Telefilm: serie « Judo 
Boy > 
Musicale 
Telefilm: 
Boy a 
Una fetta dì sorriso 
Rubrica 
Notizie SPOR 
Dirittura d'arrivo 
I sogni 
Dieci minuti con... 
Rubrica 
Film 
Notizie SPOR 

QUINTA RETE 
14.05 Telefilm. Serie « The est » 
14.35 Telefilm. Seria « Re Arto • 
14.55 Cucina 
15.20 Caccia al 13 
15.50 Telereporter 
1 * 1 0 Gasoaronc-Disco 
17.20 Cartoni animati • Le av

venture di Tex e C a 
18.10 Cartoni animati « Attro-

oamja a 
1« 1S Cartoni animati 
IO 00 w GII antenati • 
19.30 Grand Fri» 

20 ,30 « Dipartimento S. » (tele
film) . 

21 ,30 Star Parade ' _ 
-22 ,30 Film? • La ragazza dalla 

pelle di luna a 
24,00 Calcio: Roma-Lazio 

0,15 Andiamo al cinema 
0,30 I classici della risata 

— Buonanotte cen Minnie 
Minoprio 

GBR 
18.00 
18.15 

18.30 
19.30 

20.00 
20,30 
21.00 
22.00 
22.15 
23 55 

0.20 

Consulenza casa 
• Danguard Ace a (carto
ni animati) 
I l circo dì Bodo 
e Don Chucx il castoro > 
(cartoni animati) 
Cento cirri 
« NYPD a (telefilm) 
Cantautori in concerto 
Pasta a caci 
Film: • Nemico pubblico a 
Proibito 
Film: « La «rande rinun

ciente 

TVRVOXSON 
7,00 Spazio mutkale 
7.30 Film: « Messalina » 
9.00 Film: « Festa selvaggie a 

10,30 Film: • La freccia che uc
cida > 

12.00 Seria e Sonante » (tele
film) 

13.00 Film: e Uccidete 
Lutata * 

14.30 Radioteleglornele 
14.45 L'oggetto smarrito 
15,00 Dedicato a voi 
16.00 Vita selvaggia 
16.30 • Betty Boop • (cartoni 

animati) • 
17.00 «SOS souodr» speciale a 

(telefilm) 
17,30 « Geptain Fsthom » (car

toni animati) 
18.00 Seria «Love beata (tela-

film) 
19.00 Andiamo al cinema 
19.15 Rema a 360. 
19.30 « Hunter a (telefilm) 
20.30 Sceneggiato: " l o Oeudlue" 
21.30 Musicala 
21.43 Film: « D a Berlina l'apo

calisse s 
23,15 Cinema chat nout, Film In 

francese: • La basa Serga e 
0.30 Telefilm 
1,30 Film- « Il gatto dagli occhi 

di giada » 
3.00 Film 
4.30 Film: (R ore 13) 

TELEMARE 
14.30 
16.00 

16.30 
17,00 
18,00 
18.30 

20.00 

21.00 

22.30 
23.30 

1,00 

FII.TI: e L'incidente a 
Cartoni animati della seria 
• Ryu • 
«- I I magnifico King a 

' I cantautori in concerto 
« Bill Cosby show a 
Film: « Gli orrori del mu
sco nero » 
Telefilm. Sarta « Project 
U.F.O. a 
Film: « I l massacratore 
cinese • 
Telefilm. Serie « Vegat a 
Film: « Le francasi sì con
fessano » 
Proibito 

LA UOMO TV 
13,00 La comiche 
13.25 Telefilm 
13.45 Telefilm: "Simon Templar" 
14,50 Film: «L'orma dal leo

pardo • 
16,30 Film: « Gianni • Pinetta 

1S.00 
16,30 
19.05 
19.23 

20.00 
20,23 
21,25 

23.10 

! 24.00 

« L'uomo con la valigia » 
Nella citta 
Cartellone 
Documentario: e Gabriela 
D'Annunzio a 
• Color Gasate • 
Telefilm: "Simon Templer** 
Film: • Lei polizia non 
perdona s 
Almanacco storico 
Film: « L'oomo con la va
ligia » (telefilm) 
Film: « Possession a 

TELESTUDIO 
«.30 
6.00 

10,30 
11.00 
11.30 
12.00 
12,15 
12,30 

i 13,30 

17.00 
17,30 
19.00 
19,30 
2C-30 
21.00 
24.00 

0.13 
0,30 

Film 
Stereopouso 
Cartoni animati 
Stacchetto musicalo 
Cartoni animati 
Che la stelle siano con rat 
Stacchetto musicala 
a 14,00 Rrm 
Con en\ re, con odio, con 
simpatia 
StocdMtto muticelo 
Film 
Stecchetto muticele 
Cartoni animati 
Documentarlo 
o 22.30 Film 
Che la stelle siane con voi 
Stecchetto musicale 
Dalla 0.30 alle 5: Film 

AMBAS5ADE (via A. Agiati. 57 . tei. 5408P0) 
L, 25DQ 

Giallo - V M 14 Frenzy con i. Finch 
(16.30-22,30) 

AMERICA (via N. dot Grande, 6 , tal. 5616168) 
L. 2500 

Qua la mano con A. Cementano * E. Montesano 
Satirico 
(16,30-22,30) 

ANIENE (pza Sempione. 16. tei 890817) u 1700 
1941 allarme a Hollywood con J. Belushy • Av
venturoso 

ANTARES (v.le Adriatico 2 1 . tal 690947) U 1500 
La terrazza con E. Scola • Satirico 
(16-22,30) 

APPIO (via Appiè. 56. tei. 7 / 9 6 3 8 ) L 2000 
L'attaasinio di un allibratore cinese con B. Gaz
zarra - Drammatico • V M 18 
(16,30-22,30) 

AOUILA (via L'Aquila 74. tOJ. 7594951) L. 1200 
Piaceri folli - V M 18 

ARCHIMEDE D'ISSSAI (via Archimede. 7 1 . tal» 
fono 875567) L. 2000 
Schiavo d'amore con N. Mikhalkov • Drammatico 
(17-22,30) 

ARISTON (via Cicerone. 19. H I . 353230) L. 3500 
Pane a cioccolata con N. Manfredi • Drammatico 
(16-22,30) 

ARISTON N. 3 (G. Colonna, tal. 6793267 ) L. 3000 
Wagont-LIts con omicidi con G. Wilder • Avven
turoso 
(16-22.30) 

ARLECCHINO (via Flaminia. 3 7 , tal. 3603546) 
L, 2500 

Chiuso 
ASTORIA (via di V. Beiardi. 6. tal. $113105) 

L, 1500 
Chiusura estiva 

ASTRA (vìaie ionio, 225 te» 81862091 L. 2000 
Alien n. 2 tuli» Terra con $. Gromwell • Av
venturoso 
(16,3ìr-22,30) 

ATLANTIC (via Tutcolana. 745. tei 76106561 
Agente 007 l'uomo dalla piatolo d'ara con R. 
Moorè - Avventuroso 

• (16.30-if2,30) 
AUSONIA (via Padova. 92 . tet. 426160 ) L. 1200 

I l fantasma «Tel palcoscenico con P. Williams • 
Satirico - V M 14 

BALDUINA (p Balduina 52 . tal. 347SS2) t_ 2000 
L'ultima coppia sposata con G. Segai • Santi-
mentale ' 
(16,30-22,30) 

BARBERINI (p Barberini. 23 , tal. 4751707) L. 3500 
La febbre del sabato aera con J. Travolta • Dram
matico - V M 14 
(16,30-22.30) 

BELSITO (p.ie M d'Oro. «4. tot. 340867) L. 1500 
1941 allarme « Hollywood con J. Belushy . Av
venturoso 
(16.30-22.30) ' • 

BLUE MOON (via dal 4 Cantoni, 5 3 . tot. 481338) 
l_ 4000 

Sex Airlines 
(16.30-22.30) 

BOLOGNA L 2000 
American Graffiti n. 3 con B. Hopkins - Satirico 
(16-22,30) 

CAPITOL (via G. Sacconi, tal. 393280) L- 2O00 
Tutto quello che avreste volato eepere pai aasaau. 
con W . Alien - Comico • V M 18 
(16,30-22,30) 

CAPRANICA (p^a Capronte», 1 0 1 , lai . 6792465 ) 
L» 3300 

Io o Annie con W . Alien - Satirico 
(17-22.30) 

CAPRANICHETTA (piatto Montecitorio» «33, fate» 
fono 6796957) L 2300 
Harold o Maude con B. Cort • Sentimentale 
(17-22.30) 

COLA 01 RIENZO (piazza Coi» di Riamo. 90. («a» 
fono 350584'y L. 2500 
Pollice d'acciaio con Lu-Pi-Yun - Avventuroso 
(16.45-22,30) 

OEL VASCELLO (PJS R. Pilo. 39 . tea. 386434 ) 
L» 2000 

Chiusura estiva 
DIAMANTE (via «vernarla». 33 . tal . 29S606) 

L 1300 
1941 allarmo o Hollywood con J. Belushy - Avven
turoso 

DIANA (via Apple N . 4 2 7 . tot. 780146 ) L. 1900 
My Fair Lady con H. Hepi,; .v • Musicale 

DU6 ALLORI (vie Casi lino, 506 . tw 473307* 
l> 1000 

Piedone d'Egitto con B. Spencer - Comica 
EDEN (p Cole di Rienzo. 74. tei. 360166) L 1800 

Lo sconosciuto con A. Delon - Giallo - V M 14 
EMBASSY (via Stoppam. t rat 87024S) i 3000 

Horror Puppet con C. Connors - Drammatico -
V M 18 
(17,15-22,30) 

EMPIRE (v ie R, Mtrgnerite. 3 9 , tei. 637719) 
U 3 3 0 0 

Detective G. (Prima) 
(16,30-22.30) 

ETOILE (poa in Lucina, 4 1 . tot. 6797536 ) L. 3300 
Kraaser coatra) Kraaaer eoa 0 . Hotfman • Senti-
mentala 
(16.30-22.30) 

ETRURIA (via Cassia. 1673. tal 6991079 ) C 1300 
Don. Jefcyll o gentil» i l—era con P. Villaggi» -
Comico 

EURCINE (via Liszt. 3 2 . rei S910966) L ?5O0 
l o sconosciuto con A. Delon . d e l l o - V M 14 

EUROPA ( e d'Italia. 107. rat 663736) L *SvO 
Vacanze por on saetta u è con J. Daflajandi» • 
Drammatico - V M 18 
( 1 7 - 2 Z 3 0 ) 

F I A M M A (via BìssoiatL 4 7 . tot. 4731100 ) L. SODO 
Tatt i pratabltl assaettai a poi non a * riaaeeo 
a a—une con E. Sommar • Giallo 
(16 .50-22.30) . 

F IAMMETTA (vi» B. N. Oa Tolentino. 3 . tato 
fono 4750464) L. 3500 
La dttà dell» donna di 9 . Panini - Di ammalio» • 
V M 14 
( 1 7 - 2 2 ^ 0 ) 

GARDEN (v. Trastevere. 246 . tot. S62B46) L> 2000 
Chiuso par restauro 

aiAROtaiO ( p j s » Vjtmana, taL aW*4Ma) t . 3000 

~ (16-22) 
GIOIELLO (v. Nomentena. 4 3 . te» 664149 ) &» 3000 

Cocco mio con J. Carnet • Satìrico 
(16.30-22,30) 

GOLDEN (via Taranto. 36 . te*. 733002) L. 2600 
T M (toni con S» Me Ou**w * Ayì*vitttrO«y# 
(16.30-22,30) 

GREGORY (via Crepano V I I , 160. tet. 63606O0) 
l> 3900 

Woodatoclt • Musicale 
(16-22) 

HOLIDAT (i.go B Marcano, rat. 656376) I» 3000 

1 , Ita. 363493 ) f . 3006) 

L. 3300 

(16,30-32,30) 
IMg)V9JO (via C. li 

Chiuso e« 
KING (via Fogli*»», 3 7 . tat, «319341} 

Chiusura estiva 
I l GINESTRE ( C a m m e u e . fa*. 6 * » 3 « 3 * ) C 2300 

Oasi t» asaao con A. Cai antan». E, Ikf4*ifaj»»ji*» • 
Satirico 
(17 .30 -22^0 ) 

MAESTOSO (vi» Appi» No*»* . 176 , tea. 7 8 * 0 0 6 ) 
L- 3000 

Q*efta t t i m deaotae casi L. Marvin 
roso • V M 14 
(17-22,30) 

MAJC9TK 88XV C I N I ( * • 
tal. 6794906) l» 
Chiuso por restauro 

MERCVRY (v P Cattano. 46 , tg». 6961707) i . 1900 

(16,30-22,30) 
METRO DRIVE I N (via C Calettale a » 3 1 . tata-

tono 6090243) L- 1300 
La fama con Y. Cltyburgh • Drammettc» • V M 18 
(21,15-24) 

METROPOLITAN (via dai Corso. 7 , tal. 6789400) 
L. 3500 

L'uccell» dalla piuma di cristallo con T. Mutante 
Giallo - V M 14 
(16,30-22,30) 

MODBRNETTA (p.te Repubblica. 44 . tei. 460285) 
. . L, 2500 

Chiusura per assemblea permanente 
MODERNO (p. Repubbiice 44, tet 460285) L. 2500 

Chiusura per assemblea permanente 
NEW YORK (v. oene Cava 3t>, tei 780271) LT 2500 

Quo io mano con A. Ceientano - E. Montesano 
Satirico • . 
(15,30-22.30) 

NIAGARA (vìe P Matti. 16. tat . '6273247) L, 1500 
Chiusura estiva 

N.I.R. (via B V Carmelo, tei 5982296) L. 2000 
La spada nella roccia • Oisegnl animati 
(16,45-21.15) 

NUOVO STAR (via M . Amari, 18. tei. 789242) 
L. 1500 

Chiusure estiva 
OLIMPICO (p.ia G. de Fabriano, 17. tal. 3962635) 

L 1500 
Alien n. 2 con 5, Gromwell • Avventuroso 
(16,45-22,30) 

PALAZZO (p.za dal ' Sanniti, 9 . t * . 4956631) 
L. 1500 

Chiuso 
PARIS (via Magna Grecia, 112, tat. 754368) 

L. 2500 
Kramer contro Kramer con 0 . Hoftmsn • Senti
mentale 
(16.30-22.3C) 

PASQUINO (v.10 del Piede. 19. tal. 5803622) 
L, 1200 

10 con D. Moore • Satirico - V M 14 
(16-22.40) 

OUATTRO FONTANE (via Q. Fontana, 23 . tele
fono 480119) ' U 3000 
Super Bunny In orbita (Prima) 
(16,30-22,30) • 

QUIRINALE (via Nazionale, tei 462653) L. 3000 
•Tutto quello.che avreste voluto sapere tul tetto 
ma non avete mai osato chiederà con W. Alien • 
Comico - V M 18 
(16.30-22,30) 

QUIRINETTA (via M. MInghatti, 4 , tal. 6790012) 
. •- \ i 2500 

Wilder 
U 

Satirico Scutl dov'è 11 Watt con G. 
(16-22,30) 

RADIO CITY (via XX Settembre. 96 . fa). 464103) 
L. 2000 

Lenny con D Hotfman • Drammatico • V M 18 
(16.30-22.30) 

REALE (pza Sonnino. 7. tei. 5810234) L. 2500 
L'altra meta del cielo con A. Ceientano • Senti
mentale 
(16,30-22.30) 

REX (corso Trieste. 113. tet 864165) L 1800 
L'assassinio di un allibratore ciste»» con B. Gaz
zarra - Drammatico • V M 18 
(16,30-22,30) 

RITZ (via Somalia. 109. tal. 837481) L, 2500 
Frenzy con J. Finch • Giallo • V M 14 

' (16-22,30) 
RIVOLI (via Lombardia. 23 , tal. 460883 ) L- 3000 

Il piccolo grande uomo con D. Hotfman • Avven
turoso 
(17-22.30) 

ROUGE ET MOIRE (via Salaria. 3 1 . tal. 864305) 
L 3000 

The Rodry Horror PIcturet Show con 5. Sarandon 
Musicale - V M 18 
(16.30-22,30) 

ROYAL (via E. Filiberto, 175, tat. 7574549) 
L. 3000 

Cinque dita di violenza con Wang-Ping - Avven
turoso 
(16.30-22,30) -

SAVOIA (via Bergamo, 2 1 , tal. 865023) L. 2500 
, La caduta degli dèi con J. Thulin • Drammatico 

V M 18 
(16.45-22,30) -

SISTINA (via Sistina) 
Chiusura astiva ' 

SMERALDO (pota C di Rienzo, tal. 351581) 
L 1500 

L'assassinio di un allibratore eInes» con B. Caz
zare - Drammatico • V M 18 

fUPERCINEMA (via Viminale, tal. 485453 ) L 3000 
Zombi Holocautt con I . Meluiloch • Drammatico 

' V M 18 
(16,45-22^30) . . • 

TIFFANV (via, A. Oe Pretis. rei. 4 6 2 3 9 0 ) * L. 2500 
La provinciale pomo (Prima) 
(16,30-22,30) 

TREVI (via 5 Vincenzo. 9 . tot. 9789619 ) L» 2300 
Chiusura estiva 

TRIOMPHE (p. Amiballano, 8 . fot. 8380003) 
L, 1800 

Un ootno da aiarclrpied» con D. Hoffmen— Dram
matico ( V M 18) 
(16,30-22,30) 

ULISSE (via ritturtina. 354 . tal. 4337444 ) C 1 0 0 0 
La spada nella roccia - Disegni animati 

UNIVERSAL (via Bari, 18 , tot. 836030 ) L. 3500 
Osta lo attua con A. Calantane. C Montesano -
Satirico . 
(16-22 .30) 

VERSANO (p.za Varbano. 9 . tat. 851195) L. 1900 
Qualcuno volò sol nido dal cuculo con J. Nicholson 
Drammatico - V M 14 

VIGNA CLARA ix>M 5, Secinl. 33 . teJ. 3280359) 
l_ 3500 

Chiusura estiva 
VITTORIA ( p . » S.M. Utwptrtc», tal. 971357 ) 

L. 3300 
Chiusura astiva 

Seconde visioni 
ASADAN 

La vendetta dada pantera raw con P. Sellar» • 
Satirico 

ACILIA (tal 6030049) 
Un socco ballo con C Verdona • Satirico 

A D A M 
Non pervenuto 

A M I C A D'ESSAI (v. Galli» • «dame, 18 , rotatone 
- 8380718 ) L. 1000 

Guerra stellari con G, Luca» . Avventuroso 
-APOLLO (vi» Carroll, 98 . raL tiììSOOt L. 8 0 0 

I l catnaliaa con J. Voight - Sentimentale 
ARIEL (via di Monteveroe, 4 8 , xm. 930521) 

L> 1000 
La banana con E. Scola - Satirico 

AUGUSTUft (eoo V. Emanuel». 203 . tal. 655455 ) 
L> 1500 

Sotto noi vuoto con M . Bellocchio • Drammatico 
AURORA 

Vedi teatri 
BOITO (vi» Looncavailo, 13-14, rat. 8310198) 

L 1200 
Sono fotogenie» con R. Pozzetto - Satirico - V M 14 

BRISTOL (vi» r incoiane; 9 5 0 . rat. / 6 1 M 2 4 ) 
L, 1000 

L» spada nefl» roccia - Disegni animati 
6ROADWAV (via «ai Narcisi. 24, rat. 2813740) 

L 1200 
Qttatfa panatetene» «3 aato asaatla con W . Mtrool 
Sexy - V M 18 

CASSIO (via Ossia. 6 9 4 ) • L, 1000 
I l lofi a ne con E, Montesano • Drammatico 

CLODIO (v. Rlboty 34 , tal. 3595657) L. 1000 
Supertotò • Comico 

OEI PICCOLI (Villa Borghese) L 500 
Chiedo asilo con R. Benigni • Satirico 

0ORIA (via A Dono si. rei J I / 4 U 0 ) L- 1000 
Che coppia quei due con R. Moore • Avventurosa 

ELDORADO (v.ie dell'Esercito JB. tei Sl i iObj^) 
Amami dolce zia con P. Pascal - Sexy • V M 18 

ESPERIA (piatta bonnmo 5 ' ie< btt^aui») i. ' 5 0 0 
Ag. 007 l'uomo dalla pistola d'oro con R. Moore 
Avventuroso 

ESPERÒ L 1 500 
Chiusura estiva 

FARNESE OE55AI (piazza Campo del Fiori 96 ) 
Rutt Never Sleept (Concerto folk rock) con 
N. Young • Musicala 

HARLEM (v dei Labaro 64 te 6910844) L 900 
Agenzia Riccardo Finti praticamente detective con 
R. Pozzetto - Satirico 

HOLLYWOOD (via dai Pigneto ' 0 8 . tal. 290851) 
L. 1000 
Spead Cross con F. Test! - Drammatico - V M 14 

IOLLY (via L Lombarda 4, tal. 422898 ) L, 1000 
Sexy Erectlon 

MADISON (via G Chiabrera. 1 2 1 . tal. 3136926) 
L. 1000 
La spada nella roccia • Disegni animati 

MISSOURI (via Bombeili 24 te 5562344) L. 1200 
La apada nella roccia • Disegni animati 

MONDIALCINE (via del Trullo 330. tal. 3230790) 
L 1000 
Il malato Immaginarlo con A. Sordi - Satirico 

MOULIN ROUGE (V O M. Corbino 23. t. 5562350) 
L 1200 
Star Treek con W . Shatner • Fantascienza 

NOVOCINE D'ESSAI (vi« Card. Merry del Val 14, 
tei 5816235) L 700 fer L 800 testivi 
Invito a cena con delitto con A. Gulnness • Satirico 

NUOVO (via Asoanghl 10 tal 588116) L. 900 
1941 allarme a Hollywood con J. Belushy • Av
venturoso 

ODEON (p tza d Repubblica 4 tal. 464760) L. 800 
Sexy hotel servizio In camera 

PALLADIUM (piazza B Romano 1 1 , tal. 5110203) 
L. 800 
Il lupo e l'agnello con M. Serrault • Satirico 

PLANETARIO (via G. Romita 83 . tal. 4759998) 
L 1000 
Woyzeck con K. Kinski • Drammatico 

PRIMA PORTA (piezza Sax» Rubra 13-13. tele-
fono 6910136) L 800 
L'animale cor. J.P. Belmondo - Satirico 

RIALTO (via IV Novembre. 156, tei. 6790763) 
L. 1000 
Il cavaliere elettrico con R. Redford • Sentimentale 

RUBINO D'ESSAI (via S, Saba 24. tal 570827) 
L 900 
2001 odiate» nello tpazlo con K. Dulia* • Av
venturoso 

SALA UMBERTO (v. d. Mercede 5 0 , tal. 6794733 ) 
L 900 
Chiusura estiva 

SPLENDID (v Piar della Vigna 4 , taL 620305) 
L 1000 
Un sacco bello con C. Verdona • Satirico 

TRIANON 
Un sacco bello con C. Verdone - Satirico 

Cinema-teatri 

1 ^'''^' 

AMBRA JOVINELLI ( p j z a Q. Pap», tal. 7313306 ) 
L- 1000 
L'intaziabile con R. Hotfman - . Drammatico -
V M 18 e Rivista d i spogliarello 

VOLTURNO (via Volturno 37. rei 471557) L. 1000 
Voglia di donna con L. Gerrner - Sexy • V M 18 
a Rivista di spogliarello 

Arene 
TIZ IANO 

Manhatfen-con W . Alien • Sentimentale 

Ostia 
USTO (via del Romagnoli, tal. 6610703 ) L. 3000 

Intercaptor con M . Gibson - Drammatico • V M 18 
. (10.30-22.30) 

CICCIOLO (via dM PoMorHnl, telefono 63603186) 
L. 1000 
4 mosche di velluto grigio con M . Brandon • Giallo 
V M 14 

SUPERGA (via Marina 44 . tal. 6696380 ) L. 3000 
I mastini dal Dallas con Nick Nolte - Avventuro»» 

Fiumicino 
fRAlANO (tei. 6000775 ) 

* I l ladrone con E. Montesano • Drammatico 

Sale diocesane 
AVILA ' 

1855 f« prima grande rapina al t r a m con S. Con» 
nery - Avventuroso 

CINEFIORELLI 
Avalanch» Express con R. Shaw - Dramma»!?» 

CINE SORGENTE 
I l ladro di Damasco 

DELLE PROVINCE 
Giallo napoletano con M . Mastrolannl - Giallo 

ERITREA 
I leoni dalla guerra con C Bronson - Drammatico 

EUCLIDE 
I I cacciatora di eguali con F. Nero - Avvantiiros» 

MONTE OPPIO 
Remi - Disegni enimeti 

MONTE ZEBIO 
Guerra stellari con G. Lucas * Avventuroso 

NOMENTANO 
Lawrence d'Arabia con P. OToo!» - Drammatico 

KURSAAL (Ex Panfilo) 
La «pad» noli» roccia • Disegni animar! 

TIBUR 
Meteor con S. Connery - Drammatico 

T IZ IANO 
Manhattan con W . Alien • Santlmental» 

TRASPONTINA 
Attenti • «nei do» ancor» Inatea»» cen T . Curtf» 
Avventuroso 

TRASTEVERE 
L'ultima battaglia del generale Costar con E. Ffyntt 
Avventuroso 

TRIONFALE 
Marina» contro Colorata - Disagili animati 

ALISCAFI 
S.N.A.V. 

1 

ANZIO - PONZA 
Dazi 39 Natante al SI 
Portoni* da Anzio 
Portoni*) 00 

9 0 * 0 oBOOTO 

BOI t * Aaejajjp aj r 
Piitonu do Anzio 
Poi lonzo do Ponzo 

0B\05 
OMO 153)* 

17.15 
19.00 

064)5 
OMO 

M 2 iBllsajiBiB al 11 
Patron» Ja Anzio 004)5 
Partorirò do Ponzo OMO 
* Sofo Sabato • DonrOtilca 

11.40 
1530 

17.15 
194» 

11/00' 
154)0' 

1630 
184» 

%M PftettIQTAafraifl 
akrwWa"*» J A"«l 

rOlel l 
FIHM 

KPJOOflSOi 70* 
V A U N r l N O A 10 

INFORMAZIONI 
BKHIETTERIA 
PRENOTAZIONI 

ELIOS 
VIAGGI e TURISMO S J J . 

io 
ITALV 
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Gli azzurri coi cecoslovacchi, concludono oggi a Napoli (TV20,30) i loro Europei 

per in dignità 
Un successo contro i campioni in carica porterebbe serenità nel
l'ambiente e aiuterebbe Bearzot a ristrutturare la squadra in 
vista dei «Mondiali» - Il et. conferma Giuseppe Baresi e Altobelli 
' Dal nostro inviato 

NAPOLI — Eccoci a Napoli. 
dunque, per Italia-Cecoslovac
chia piccola finale di conso
lazione. In palio terzo e quar
to posto, particolare che può 
al più interessare gli amanti 
del dettaglio o i patiti della 
statistica. Certo, meglio que
sto « contentino » che il bru
tale « arrivederci e grazie » 
riservato per esempio a gen
te di pur alto rango come 
inglesi e olandesi costretti a 
fare anzitempo le valigie, ma 
non sufficiente di sicuro a 
cacciar giù il rimpianto per 
quel che avrebbe potuto es
sere e non è stato, o a far 
dimenticare che sarà il Bel
gio, questo « rospo » che pa
re ancor più difficile adesso, 
a freddo, da digerire, a di
sputare la finalissima per il 
titolo con i tedeschi della 
RFT. 

Per la nazionale azzurra, 
imbattuta fin qui in questi 
« Europei » e senza macchia, 
anzi, negli incontri casalin
ghi fin dal lontano febbraio 
•71 (Cagliari. 1-2 con la Spa
gna), una partita, questa con 
i cekì, sicuramente più dif
ficile di quanto i più prospet
tino e dalla quale comunque, 
qualunque possa poi essere 
il suo risultato, sembra a 
priori avere molto più da 
perdere che da guadagnare. 
Una vittoria infatti, una vol
ta sfuggito il traguardo mas
simo, che non era necessa
riamente il titolo europeo 
quanto più realisticamente 
quello di arrivare a giocar
selo con i tedeschi, poco o 
niente aggiungerebbe, da un 
punto di vista brutalmente 
pratico, alle considerazioni e 
ai giudizi tecnici, spesso per 
la verità a sproposito spie
tati o avventatamente lapi
dari. che in questi giorni o-
gnùno si sente autorizzato a 
fare. Come se l'avventura az
zurra in questi. «Europei» 
fosse insomma improrogabil
mente finita mercoledì al
l'Olimpico con lo 0-0 della 
delusione impostaci dai belgi. 
e questa di Napoli solo una 
vuota formalità di program
ma, una specie di gita turi
stica per scacciare, appunto, 
quella delusione. -. -

Una sconfitta, d'altro can
to. finirebbe fatalmente con 
l'allargare la piaga e col ri
proporre in termini violenti. 
e comunque non sicuramente 
sereni, come sarebbe invece 
necessario, l'esigenza di una 
revisione strutturale della 
squadra. 

E-' il ' guaio, a questo pun
to, è che una sconfitta con 
la Cecoslovacchia appare, sul
la carta e alla,vigilia, tutt'al
tro. che improbabile. .A. Fre-
gene infatti, dove Bearzot ha 
creduto opportuno di prolun
gare il ritiro per evitare evi
dentemente trasferimenti di
spersivi. spira aria di decon
centrazione, grave ed estesa 
se non proprio totale. Anche 
molti azzurri, a quanto par
rebbe. sono indotti a consi
derare chiusa la loro avven
tura. esaurito il loro impegno 
in quell'amara notte del
l'Olimpico. E la deconcentra
zione, si sa. è il peggiore 

del mali. Se Bearzot, del re
sto non nuovo a slmili « mi
racoli », non riuscirà, con le 
buone o con le cattive, visto 
che talvolta possono servire 
pure le cattive, a ridar cari
ca morale e nerbo fisico alla 
sua truppa autosmobllitatasi, 
non vediamo con quante e 
quali possibilità di ben figu
rare ci si può accingere al 
match di questa sera. 

L'avversario, fra l'altro, di
chiaratamente soddisfatto dì 
essere invece arrivato fin qui. 
nonostante lo sgarbo di non 
essere stato considerato al 
sorteggio testa di serie, co
me per la sua qualifica di 

« detentore » avrebbe pure po
tuto aspettarsi, e di aver dun
que dovuto arrabattarsi nel 
girone più difficile, è di quel
li sicuramente. non disposti 
a concedere niente. Dal gior
no dell'esordio, un po' impac
ciato e per qualche - verso 
sfortunato, con la RFT nella 
partita inaugurale, è andato 
via via migliorando e marte-
di scorso a San Siro ha mes
so definitivamente a tacere le 
residue ambizioni olandesi. 
Nel confronti degli azzurri, 
poi. ha sempre dalla sua il 
recente 30 tondo tondo dì 
Bratislava, un ricordo che 
non dimentica di spolverare. 

COSI' IN CAMPO 
Italia Cecoslovacchia 

Durati-

Léonard 

oggi in Tv 

(ore 14,30) 
ROMA — L'incontro tr* lo statu
nitense Léonard e il panamense 
Durati, valido per il campionato 
mondiale dei welter (versione 
WBC), che si è svolto ieri notte 
«Ile 4 ora italiana nello stadio 
olimpico di Montreal, sarà tele-
trasnesso oggi in diiferiia a par
tire dalle 14,30 dalla rete due. 
Le immagini del combattimento sa
ranno commentate da Rocco Mat- j 
tioli, Rodolfo Sabb*!ini e Nino 
Benvenuti. La rete due trasmet
terà inoltre une sintesi de'lo stes
so incontro nel corso del Telegior-
naia della notte. 

(1) 
(3) 
(7) 
(11) 
(6) 
(9) 
(19) 
(15) 
(20) 
(18) 
(17) 

ZOFF 
G. BARESI 

GENTILE 
BENETTI, 

COLLOVATI 
SCIREA 

CAUSIO 
TARDELLI 

GRAZIANI 
BETTEGA 

ALTOBELLI 

O 
O 
O 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
© 
O 

NETOLICKA 
BARMOS 
JURKEMIK 
ONDRUS 
GOEGH 
KOZAK 

• PANENKA 
MASNY 
NEHODA 
VOJACEK 
VIZEK 

(D 
(2) 
(3) 
(4) 

- (5) 
(7) 
(8) 

(10) 
(11) 
(12) 
(15) 

ARBITRO: Linemayer (Austria) 
PANCHINA - Italia: Bordon (12). Cabrini (5). Mal-
dera (8). Bellugi (4), Zaccarelli (16) 
Cecoslovacchia: Keketi (22), Fiala (14). Pollale (17). 
Gajdusek (9), Stambacher (6) 
REGOLAMENTO: in caso di parità le squadre bat
teranno una serie di rigori 
TV DIRETTA: ore 2050 Rete 1 (replica TV3 ore 22,30) 
RADIO: ore 20.10 diretta Rete 2 

un incentivo in più da ag
giungere al molti che già as
sicura di avere. 

Quanto alla formazione che 
Joseph Venglos, commissario 
tecnico per diletto e profes
sore di pedagogia a tempo 
pieno, deciderà di mettere in 
campo, non ci dovrebbero es
sere dubbi una volta sciolto 
quello del portiere: alcuni so
stengono che giocherà Neto-
licka, altri che toccherà a 
Seman, altri ancora che fi
nirà Invece, tra i due conten
denti, con lo scendere tra i 
pali il giovane Keketi. riser
va della riserva. Per quel 
che riguarda Nehoda e Ma-
sny. due degli uomini di mag
gior spicco della • squadra, 
usciti acciaccati dal match 
di San Siro, sembra proprio 
che ogni riserva sia stata 
sciolta: giocheranno, e saran
no preoccupazioni serie per 
Collovatl e Gentile cui toc
cherà verosimilmente di In
teressarsene. 

Da parte azzurra. Bearzot. 
com'è ormai diventata sua 
usanza, non annuncerà uffi
cialmente la formazione fino 
a poche ore prima del match. 
SI può comunque dar per 
scontato, dalle sue stesse 
mezze ammissioni, che, irre-. 
cuperablll Antognoni e Orlali. 
scenderanno inizialmente gli 
stessi che hanno giocato il 
secondo tempo con i belgi. 
Con il Baresi dell'Inter, cioè, 
e con Altobelli. Giusto, In 
fondo. Anche perchè saranno 
di certo tra i più. « motiva
ti ». e dunque in grado, even
tualmente, di smuovere i co
siddetti « senatori ». I quali, 
se vogliono applausi e non 
fischi dal generoso pubblico 
partenopeo, dovranno anche 
sapersi smuovere da soli. Au
guri. comunque. 

Bruno Panzera 

r 

Bearzot promette impegno da parte degli azzurri 

Abbiamo un conto in sospeso 
coni campioni in carica 

La formazione il C.T. la renderà nota all'ultimo momento 

• Per ROMEO BENETTI la partita di questa sera contro i 
cecoslovacchi potrebbe essere l'ultima In azzurro della sua 
onorabile carriera di calciatore. Il mediano è stato ripescato 
da Bearzot ed ha ancora una volta offerto un valido contributo 

PREGENE — Solo oggi, a po
che ore dalla gara con la Ceco. 
Slovacchia, conosceremo gli 
undici azzurri che Bearzot 
schiererà sul terreno del San 
Paolo di Napoli nella ' gara 
valida " per i posti d'onore. 
Le ragioni di questa Indeci
sione sono da ricercare non 
solò negli infortuni capitati 
ad Antognoni ed Orlali che 
ieri non hanno neppure pre
so parte all'ultima seduta atle
tica svolta sul campo di Fre-
gene, ma anche nel fatto che 
uno dei due giocatori mag
giormente criticati, vale a di
re Bettega.. ha accusato un 
leggero risentimento ad una 
gamba, mentre l'altro gioca
tore preso di mira non solo 
dai giornalisti ma anche da
gli stessi sportivi, Causio. go
de ottima salute. Ed , è . ap
punto per questo che il C.T., 
ieri mattina, non ha inteso 
neppure fare 1 nomi di co
loro che andranno in pan
china: «Non posso darvi nes
suna indicazione poiché sia
mo ancora in atto mare, c'k 
qualcosa da rivedere e soprat
tutto voglio conoscere la for
mazione di Venglos. Se la 
Cecoslovacchia giocherà con 
tre punte dovrò mandare in 
campo una certa ' squadra. 
Se invece i campioni d'Eu
ropa in carica si presente
ranno con due punte effet
tuerò un'altra scelta». 

Cabrini può rientrare nel 
giro?, gli è stato. chiesto a 
bruciapelo. ^ 

La conferenza stampa 
Bearzot l'ha tenuta in una 

Derwall non cambia e Thys lo imita 
i e 

Vedete che.è vero?'Lthan-
_ no già dimenticatu La TV, 

che fino all'altro giorno de-
. dicava loro tutti i suoi pen-
• sieri, adesso lì snobba: de-
:- gli azzurri agli Europei di 
' cateto non si parla più. Ci 

fanno vedere Cossiga che 
scodinzola annusando Car
ter (avete presenti i boxer? 
Gli tagliano la coda a due 
dita dall'osso sacro cosi, 
quando devono scodinzola
re, le povere bestie non po
tendo più agitare la coda, 
agitano freneticamente il 
sedere: Cossiga, natural-

• mente,-non ha la coda);' ci 
fanno vedere — in trasmis
sioni « no-stóp » soprattutto 

: da parte del canale « lai
co» — interi programmi de
dicati ai radicali specie se, 
come ieri pomeriggio all'una, 
è possibile soffermarsi sul 
compagno socialista Landol-
fi, sul compagno comunista 
Sechi, su Ilona Staller e su 
Pannello che in quel mo
mento, però, non c'era in 
quanto ha deciso di abroga
re gli orologi perché li ha 
inventati Pecchioli ordinan
do — insieme a Tortorella 

. che è uno stalinista — che 
un giorno e una notte du
rino ventiquattro ore e a 
questo modo gli impedisco
no di parlare ventisei ore 
al giorno, come invece acca
drebbe se per il concetto di 
tempo ci si rifacesse alle po
sizioni autenticamente liber-

: tarie, di Proudhom, ad esem
pio: Ilona Staller,'annuen
do con te tettine, gli dava 

: regione poiché il tempo è 
l'unico spazio in cui posso
no incontrarsi. 

I motivi, come si vede, so
no molti e validi: quindi de
gli azzurri non si parla più. 
Stasera incontreranno la 
Cecoslosvacchia, ma che im
portanza ha? Esiste qual
cuno, nella penisola, al qua
le interessi che la naziona
le italiana conquisti il ter
zo posto? Tanto per comin
ciare non interessa neppure 

• alla Cecoslovacchia, il - cui 
direttore sportivo ha nffer
mato che per lui, visto che 
ha dovuto giocare con mez
za squadra, il quarto posto 
va benissimo. Gli azzurri si 
accomodino pure al terzo: 
pregò, prima leu - ' 

Così rimane, di ' questa 
esperienza, il coro di per-
nacchioni che ci sta accom
pagnando nelle ultime ore 
dì gioco. I tedeschi, unica 
sq-.tadra finalista <• « seria ». 
hanno dichiarato di esserci 
rimasti malissimo: preferi
vano disputare la finale con 
rItalia piuttosto che con il 
Belgio: l'Italia non gli a-
vrebbe dato preoccupazioni, 
il Belgio si. I belgi — da par
te loro — dicono di non ca
pire di che cosa si lamen
tino gli azzurri: le prime 
botte, in campo, le hanno 

date Benetti ed Orioli; loro 
le hanno.solo restituite. 

Cosa c'è che non va?- Han-
. nò giocato in difesa i belgi. 

D'accordo: ma il catenaccio 
lo hanno inventato — qua-

"• si venti anni fa — gli ita
liani: perché si lamentano 
se adesso lo usano gli av
versari? Gli azzurri, in tut
to il loro girone europeo, 

; hanno segnato solo un gol 
e per questo sono stati eli
minati ai Mondiali del Mes
sico, in tutto il loro girone, 
avevano segnato solo un gol 

^e gli era bastato per arriva
re ih semifinale: perché a-
dèsso la faccenda dell'unico • 

'" gol:- non gli va bene e in 
Messico gli andava benissi-

. mo? Il « càlcio all'italiana » 
è una cosa meravigliosa 
quando frega ed è una cosa 
vergognosa quando frega gli 
italiani. 

Perché — dicono ancora i 
belgi — gli italiani avrebbe-

•. ro dovuto essere finalisti nei 
Campionati'europei, quando 
neùe gare di club si fanno 
buttare fuori alla prima par
tita, quando in Coppa Uefa 
si è stabilito che il massimo' 
tollerabile di squadre italia
ne è di due anzi, su due una 
è di troppo? Figtioli. accon-

' tentiamoci: tutto sommato 
anche il quarto posto Vab-
biamo trovato nell'uovo di 
Pasqua.... 

kim 

Hrubesch, che per la sua mole sembrava il meno adatto a «sal
tare » la diga belga, verrà confermato * Da escludere il for
fait di Van Moer, pedina fondamentale del gioco dei belgi 

. ROMA — Passata la-sorpre
sa, l'ubriacatura dell'incfedU: 

' litàv si "affaccia la vigilia del
la finalissima RFT-Belgio. 
Sostanziosa la razione di al
lenaménti, sia da una parte 
che dall'altra. I- belgi hanno 
in programma l'ultima sgam
bata - addirittura domani 
mattina alr« Olimpico ». I 
tedeschi hanno provato in 
notturna T« Olimpico ». ed 
oggi chiuderanno i battenti 
a Settebagni (ore 10.30). In 
attesa del calcio giocato, i 
due et si sono profusi in 
quello chiacchierato. Derwall 
è più cauto, monsieur Thys 

' va invece a ruota libera che 
• è una bellézza. Si arresta sol-
. tanto quando • qualcuno gli 
chiede del rigore negato all' 
Italia. La sua risposta è co
me un disco che si sia in* 
cantato: «Dalla - panchina 
non ho seguito bene l'azio
ne ». La pericolosità degli 
attaccanti tedeschi non lo 

V preoccupa. Per lui essere ar
rivati alla finalissima è già 
un grosso traguardo. Il suo 

; posto non vacilla. Gli-si of
fre la grossa occasione di 
conquistare — per la prima 

. volta — un traguardo Inter» 
, nazionale, ma se lo fallisce 

nessuno lo caccerà. Lancia 
anzi, proclami, tipo quello: 
«ri tedeschi si troveranno di } 
fronte undici belve ». E* an 
che prodigo di consigli per il 

In fase di qualificazione (Nor-
. vegia. Scozia,. Portogallo . e. 
Austria) è v uscito imbattuto. 
Neppure le •••• « amichevoli » 

: hanno fatto registrare sor-
: prese. Ma è venuto a galla 
un dato interessante: " la 
qualificazione è stata rag
giunta in virtù di uh 'gioco 
collettivo. I belgi hanno sem
pre temuto gli olandesi. Si 

t auguravano - di non averli 
'. nello stesso girone, e sono 
stati accontentati. Ebbene il 
gioco offensivo è . stato mes
so da parte nella fase fina
le. Hanno fatto fuori In-

" ghiltèrra. Spagna ed Italia 
. facendo leva su un modulo 
tutto votato alla difesa. De
ficienze ed errori degli altri. 
che 'non sono stati capaci di 
trovare contromosse per in
frangere il catenaccio. Resta 
la RFT che. se preoccupata 
del fiorigioco belga, non 
sembra però in soggezione. 

Negli allenamenti tedeschi 
e belgi hanno provato e ri
provato gli schemi. Ma mon
sieur Thys, al cospetto di una 
platea di giornalisti (anche 
tedeschi), è diventato abbot
tonato. Non vuole scoprire le 
carte? La reticenza ci sem
bra ' puerile. I tedeschi * co
noscono vita, morte e mira
coli degli avversari di doma
ni sera. Derwall dà le viste 
di non volersi affidare ad al
cun tatticismo esasperato. 

sig. Venglos. allenatore della 
Cecoslovacchia, su come bat- i Ha già annunciato ieri la 
tere stasera n t a l i a . Insom- ! formazione, che poi sarà la 
ma, monsieur Thys di sicuro j stessa schierata - contro .1 ' 
non è un certosino che pre
pari con pazienza le mosse. 

D'altra parte tanta spaval
deria gli ha dato ragione: 

v Olanda a Napoli. Giocherà. 
anche Hrubesch il quale, data 
la sua mole, sembra il meno 

^adatto a « saltare » la diga 

belga. Il fatto è che con 
Hrubesh. hanno funzionato 
alla • perfezione . quegli. auto
matismi che fanno della 
RFT una macchina da gol. 
Contro i « tulipani » l'attac
cante dell'Amburgo fu sfor
tunato: due ottimi spunti 
vennero bloccati in extremis 
da Schrijvers. Spera di ri
farsi proprio in occasione 
della partita che vale 11 ti
tolo. 

Dovremo però aspettare l* 
inizio delle ostilità per ca
pire quale sarà il modulo 
scelto dal Belgio. Vorrem
mo sbagliarci, ma ' se mon
sieur dovesse scegliere la 
strada dell'a offesa ». non 
crediamo .'che potrà reggere il 
confronto. Se. viceversa, pun
terà le sue carte ancora sul 
« catenaccio », ' < sul. ...«' non 
gioco ». dovrà sperare che 
Kaltz sbagli quelle sue mi
cidiali bombarde che spara 
da lontano. Stavolta si do-' 
vrà vincere, per cui i belgi 
dovranno, giocoforza, osare 
qualcosina. Allora si che si 
potrà assistere ad un incon
tro vero, accompagnato dal
lo spettacolo. 

Il e t belga dovrebbe dare la 
formazione dopo l'allenamen
to di oggi Ma sembra di 
aver capito che sarà la stes
sa che ha eliminato l'Italia. 
L'unica sorpresa è che Van 
Den Bergh non dovrebbe an
dare neppure - in panchina. 
Non crediamo al forfait di 
Van Moer. E* pedina troppo 
importante perché il et vi 
rinunci. Lo farà giocare ma
gari con le stampelle— 

g. a. 

saletta ' del piccolo bar at
tiguo al campo di calcio. E 
non appena gli è stata posta 
la domanda si è subito risca! 
dato confermando di noi 
avere bene digerito l'elimi
nazione dalla finale, come 
del resto alcuni giocatori 
— come Causio e Bettega che 
non hanno inteso incontrarsi 
con 1 giornalisti — sono ri
masti più ohe delusi. Su Ca
brini il C.T. ha cosi risposto: 
«Vediamo. Cabrini fa parte 
della "rosa" e. quindi, potrei 
anche utilizzarlo». Risposta 
che è stata data con molta 
convinzione come secca è sta
ta la risposta sulla possibi
lità di utilizzare Maldera: 
«E' in piena condizione atle
tica. Fa parte . della pan
china». 

Quindi si può dire che sia 
Cabrini che Maldera potran
no scendere in campo nel ruo
lo di terzino sinistro? 

«Non si può dire un bel 
nulla. Ripeto che solo a po
che ore dalla partita pren
derò una decisione ». 
1 A questo punto nella spe
ranza di fargli scoprire le 
carte gli è stato chiesto: vi
sto che Antognoni ed Oriall 
sono fuori uso e visto che 
Bettega sembra avere accu
sato un leggoic malanno, nel 
ruolo di interno sinistro gio
cherà Zaccarelli? TI granata 
ha già sostituito altre volte 
Antognoni. > •• 

«Anche Zaccarelli potrebbe 
essere valido ma non inten
do anticipare niente». 
- Se dovese giocare Zacca

relli chi resterebbe fuori? Ha 
già deciso di lasciare in tri
buna Benetti? 

«Romeo ha giocato bene i 
primi tre incontri e non ve
do perché dovrei liquidarlo. 
Comunque sono costretto a 
ripetermi: la formazione non 
l'annuncerò ora. Devo pensa
re. riflettere e soprattutto 
voglio conoscere le vere inten
zioni dei cecoslovacchi** • . 
- E . cosi .sulla, scorta delle 

mezze frasi che il C.T. si è 
fatto sfuggire, e tenendo pre
sente che Bearzot ieri l'altro 
dichiarò che contro la Ceco
slovacchia avrebbe puntato 
sulla squadra che giocò nel 
secondo tempo contro il Bel
gio la formazione più proba
bile dovrebbe . essere la se
guente: Zoff : G. Baresi. Gen
tile; - Benetti, Collovatl, Sci-
rea; Causio. Tardell:. Gra
ziane Bettega. Altobelli. 

- 'Sia ' torniamo alla conferen
za stampa di Bearzot. Come 
spiega il gioco difensivo a-
dotato dall'Italia? 

m Intanto va. precisato-che 
mesti campionati fino ad ora 
sono stati impostati sul di-
jensivismo ad oltranza, di
ciamo che fatte te dovute ec
cezioni di "campioni"^ ce ne 
.tono pocm in giro e aggiun
giamo che nel caso noi ab
biamo sempre giocato tutte 
e tre i secondi tempi all'at
tacco. Si può solo aggiungere 
cne nonostante la mole di gio
co proaotta non siamo riu
sciti a segnare dei gol. E 
non ci-siamo riusciti perche, 
come no già detto, alla vìgi-
lui del torneo mi sono ve
nuti a mancare Rossi e'Giof-
nano ». 

— Il deputato-radicale Mim
mo Pinto ha chiesto al Par
lamento «di mettere in cas
sa integrazione. la Nazionale 
ver scarso rendimento*. Co
sa può rispondere? :• 

«Io non mi interesso di poli
tica- ma • eredo che questo si
gnore non abbia mal visto 
una partila di calcio..La no
stra squadra ha reso quanto 
era nelle previsioni e con un 
tantino di fortuna ed abilità 
avrebbe superato il turno. 
Otto uomini su li sono gio
vani e possono rimanere in 
azzurro per diversi anni. (Gli 
anziani o quelli da sostituire 
sono Zoff. Causio e Bette
ga - n.d.r.). Siamo ancora fra 
le migliori squadre d'Europa*. 

La partita contro la Ce- .1 
eoslovacchia sarà affrontata I 

al massimo della concentra
zione? Non teme che gli az
zurri siano troppo demoraliz
zati? . . .. 

« / ragazzi hanno accusato 
il colpo ma sono convinto che 
contro la Cecoslovacchia vor
ranno onorare l'incontro, vor
ranno vincere poiché it terzo 
posto è un grosso traguardo ». 

E riuscirete a vincere an
che facendo giocare Causio 
che è apparso distrutto? 

«Causio è un grosso cam
pione che sta attraversando 
un periodo particolare e che 
può riscattarsi da un momen
to all'altro». 

Visto che non intende cam
biare. che punta ancora una 
volta su gli stessi elementi. 
quando intende iniziare l'ope
ra di rinnovamento? -' 
• « A settembre ' se' ne par-

Jerà. Ma ripeto: questa na
zionale, eventualmente, ha 
solo bisogno di qualche ri
tocco. Comunque ora pensia
mo a battere la Cecoslovac
chia che è un osso duro: nel 
novembre del 1978. a Brati
slava ci rifilò 3 gol e- voglia
mo cancellare quella scon
fitta». •.-;-•--. " 

Gli azzurri questa sera, do
po la partita di Napoli rien
treranno a Fregene e domani 
mattina Bearzot. nel corso 
di una conferenza stampa, ti
rerà le somme di questa sesta 
edizione degli europei. 

Loris Ciullinl 

Venglos 
è convinto 
di battere 
gli azzurri: 

ROMA — Josef Venglos h a 
deciso. Contro gli azzurri, nel
la partita di consolazione. 
manderà in campo la stessa 
squadra che pareggiando con
tro l'Olanda si è qualificata 
per la disputa del terzo e 
quarto posto, la parti ta : In 
programma questa sera al 
San Paolo di Napoli. I-ceco
slovacchi. come " ricorderemo. 
dòpo avere ' perso di stretta 
misura (1-0: per un errore 
del portiere) contro la Ger
mania nella - gara, di .apertu
ra di' questi europei ai rife
cero. rifilando 3 reti ai greci 
contro i quali subirono an
che una rete denunciando 
qualche smagliatura ne l . re
parto difensivo. Poi nella par
tita valida" per l'ammissione 
alla «finalina» gli uomini 
di capitan Nehoda sono riu
sciti a pareggiare contro gli 
olandesi: furono i tricolori di 
Cecoslovacchia ad andare in 
vantaggio con il loro capita
no e per i m tulipani » realiz
zò il gol del pareggio il cen
travanti Klst. uno del gio
catori più corteggiati da al
cune società italiane. Nelle 
tre. partite, comunque, nono
stante la squadra abbia de
nunciato di essere' uh po' 
«vecchia» (è là stessa che 
nell'autunno del "78 ci, batte 
per 3 a 0 a Bratislava) ha 
anche fatto vedere di possede
re un gioco razionale, intuibi
le quanto si vuole, ma molto 
redditizio. L'arma dei cecoslo
vacchi è il contropiede e sul 
piano ' atletico e fisico non 
temono concorrenza. - Insom
ma Venglos. pur riconoscen
do agli italiani numerosi re
quisiti, è convinto di farce
la. di poter assicurarsi i s ter
za poltrona. 

canguro 
JOSE ALTAFINI: HO SCELTO 

CANGURO SPORT 
PER IL MIO TEMPO UBERO. 
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I/assenza di Moser condiziona il campionato italiano che si disputa domani ad Arezzo 

Per Saronni diventa più difficile 
perché è assente il suo rivale 

Le corse di attacco di Francesco sono l'ideale per i «contropiedi» del lombardo - Se non ci sarà battaglia 
potrebbero spuntarla in tanti: Beccia, Battaglin, Contini, lo stesso Gavazzi nel caso di arrivo in volata 

Vacanze al mare 
per evitare Hinault 
Da uno dei nostri inviati 

AREZZO — // ciclismo italia-
ÌIO riunito ad Arezzo per il 
campionato italiano respinge 
l'affascinante richiamo del 
Tour. Fermo Moser per le no
te vicende, è fallito il tenta
tivo di una squadra mista e 
in questo modo noi ricambia
mo la recente visita di Ber
nard Hinault. Ufficialmente. 
sarebbero stati i francesi a 
respingere una formazione 
composta da corridori che 
avrebbero rappresentato di
verse marche, ma in realtà ci 
troviamo di fronte ad una 
situazione chiara (e triste) 
fin dai mesi invernali, quan
do molti chiacchierano e prò-
mettono e già in aprile ten
tennano. e in giugno fanno 
marcia indietro. Vien voglia 
di tirare le orecchie ai capi
tani che non sono di parola 
'Battaglin in primo luogo) 
e di eloaiare chi aveva dimo
strato buona volontà come 
Pierino Gavazzi, però la que
stione di fondo è un'altra, 
anche se molti tacciono non 
avendo il coraggio di affron
tare quelle battaolie indispen
sabili per alimentare lo sport 
della bicicletta. Certo, i corri
dori che trascorreranno il 
mese di lugtio al mare invece 
di onorare la professione, de
vono sentimi in colpa; il Ba-
fonchelli. che • dichiara di 
non voler aprire il televiso
re nei prossimi giorni perché 
il Tour lo lascia indifferen
te. è frutto di una mentalità 
a dir poco fraaile. Non ba
sta sostenere che l'attività è 
pesante, che il calendario è 
folle: bisogna anche saper 
scegliere' e quindi arrivare ad 
una riduzione o quantomeno 
ad una distinzione da ricer
carsi,' eventualmente, nelle 
gare open (professionisti di 
seconda categoria e dilettan-
ti) che finora hanno incon
trato una sciocca opposi
zione, .-••.- ,-s : - . 

Tutto ciò accade ^peivhé i 
dirigenti lo permettono,' per

ché non si affronta il proble
ma delle grandi prove a tap
pe, perchè il ciclismo campa 
con le leggi di cent'anni fa, 
e così Giro e Tour — tanto 
vicini, tanto appiccicati uno 
all'altro — si comprimono e 
si danneggiano, così andre
mo al mare per non essere 
nuovamente sconfitti da Hi
nault. 

Gino Sala 

E intanto 
Beccia 

ha fatto suo 
il Giro 

di Svizzera 
ZURIGO — Mario Beccia ha vin
to il si.-o ciclistico dalla Svizzera. 
Giovedì il corridore italiano era 
balzato in testa alla classifica gene
rale, vincendo la tappa di mon
tagna (comprendente la « scala
ta » di tre monti di prima cate
goria). 

Quella di Beccia. tiglio 25/enne 
di un calzolaio calabrese, è la 
prima vittoria italiana nel Giro 
della Svizzera, dopo quella otte
nuta da Poggiali nel 1970. Tra 
l'altro questo successo rappresen
ta per Beccia stesso il primo rico
noscimento di una carriera che, 
come professionista, è cominciata 
tre. anni fa. 

L'italiano in questa occasiona 
ha senz'altro dato fondo allo sta
to di forma che si era si» eviden
ziate In occasiona del Giro d'Ite-

: Ha, dove si è classificato sesto. 
- Beccia nelle due semltappe dt 
Ieri (Glaris-Herrliberg di km 81 
e Herrliberg-Zurigo di km. 85) 
vinta dal belgi Ludo Peetors • 
Benny Scheptnans, non ha avuto 
difficolta a difendere II vantante 
acquisito giovedì ( 2 ' 5 2 " tu Fuchs', 
secondo- ìn classifica generale. 
Zootemelk terzo a 3 '1S" o- Va * 
liripe quarto a 4 ' 2 5 " ) . 

Da uno dei nostri inviati 

AREZZO — Sornione e fur
bo, Giuseppe Saronni non si 
è scomposto per le critiche 
che ha rimediato nelle due 
corse toscane — Camalore e 
Giro della Toscana — cui ha 
partecipato in preparazione 
alla prova unica d: campio-

.nato italiano che si disputerà 
domenica sul circuito ad A-
rezzo. Ieri, con i suoi al 
completo si è spinto fino sul
la Consuma, percorrendo le 
strade del Casentino. Il suo 
obiettivo, non riesce a na
sconderlo è la maglia tricolo
re. un trofeo destinato ad il
lustrare come pochi altri la 
stagione di un campione. 

L'assenza di Moser. è chia
ro, gli facilita le cose. Tutta
via, potrebbe anche, in fine 
dei conti, rivelarsi deleteria. 
Con Moser in corsa gli « as
salti ». le « sfuriate » tanto è 
generoso — agonisticamente 
— e combattivo l'atleta, diffi
cilmente mancano. In un 
clima di corsa tale, le qualità 
di un Saronni, freddo, furbo. 
sornione, pronto alle repliche 
meno faticose degli attacchi. 
spesso hanno buon gioco. 
Quando tutto fila liscio e 
nessuno « infiamma » la corsa 
può succedere — come è 
successo nel «Toscana» — 
che infine esca fuori un ber
lo di turno e che i conti non 
quadrino più; secondi in un 
campionato italiano è più 
mortificante che centesimi. 

L'assenza di Moser la sof
fre anche la gente. Arezzo 
questo campionato lo ha te
nacemente voluto — col so
stegno importante e decisivo 
del mobilificio Del Tongo — 
anche per la passione che 
gran parte dell'ambiente ci
clistico aretino ha per Fran
cesco, per il suo modo di 
correre, che nel bene e nel 
male è improntato al com
battimento. mai all'attendi
smo. al tatticismo esasperato 
che avvilisce lo sport. Dopo 
Gimondi nel cuore delle folle 
Moser ha forse trovato posto 
più degli altri. La sua assen
za. adesso, nel giorno in cui 
tanti speravano che avrebbe 
saputo riscattarsi e difendere 
la maglia di campione, nazio-, 
naie, pesa sulla corsa--. "*"A-•[ 

E tuttavia gii orgaaiizzàVofi 
si dicono certi che sul circui

to domenica ci sarà una folla 
immensa nonostante l'assenza 
di Francesco, proprio nella 
speranza che li suo principa
le avversario, Saronni, trovi 
sbarrata. dall'impresa di 
« qualcuno » la strada verso 
il successo. ' 

Ad Arezzo stanno confluen
do tutte le squadre. Ultima 
ad arrivare sarà la Hoonved 
con Beccia, proiettato sulla 
corsa tricolore dalle imprese 
compiute nel Giro di Svizze
ra. e dal percorso, duro con 
14 scalate dello Scopetone. 
che sono davvero di severità 
ragguardevole. Naturalmente 
con Beccia un posto • nel 
pronotico toccherebbe anche 
a Panizza se « Miro Kid » 
non vesse obblighi verso ca
pitan Saronni. 

Un percorso queilo di que
sto campionato italiano che 
ovviamente non esclude Bat
taglin anche se il suo stato 
di forma continua ad essere 
indefinibile, come non esclu
de, vista la probabile conclu

sione solitaria, Visentin. Gio-
van Battista Baronchelli, e 
Contini. . 

Abbastanza amareggiato 
dalle due occasioni sfumate 
per lui a Camaiore e a Firen
ze, Gavazzi ovviamente spera 
che le reciproche paure favo
riscano una conclusione in 
volata nel qual caso non è 
detto che Saronni possa an
cora batterlo. 

Oggi dalle ore 15 tutti i 
concorrenti effettueranno la 
punzonatura nello stabilimen
to del mobilificio Del Tongo. 
a Tegholeto, borgo periferico 
di Arezzo. La partenza do
mani sarà data dallo stesso 
stabilimento alle ore 10 e 
quindi una volta raggiunto il 
circuito, i concorrenti lo. ri
peteranno per 14 volte, per
correndo complessivamente 
(11,300 chilometri per raggiun
gere il circuito, quindi 16,800 
chilometri per • 14 volte) 
M6,n00 chilometri. 

Eugenio Bomboni 

Sono arrivate a buon punto le trattative fra le due società 

D'Amico al 
Greco alla 

La società biancazzurra ha praticamente concluso l'acquisto di Mastropasqua del Bologna, 
che a sua volta ha chiesto al Perugia Bagni e Dal Fiume - Il Napoli insiste per Novellino 

MILANO — E', ormai, scon
tato che Bigon finirà col gio
care nella Lazio, visto che 
col Milan, anche su Ani que
stioni di diplomazia, ha rot
to e che la trattativa per 
vestire di rossonero Tassotti 
e Giordano è ormai awia-
tisslma. come è pure vero 
che Bagni dal Perugia fini
rà al Torino, che intanto 
sta dandosi da fare per cer-

, care di piazzare Zaccarelll 
(sempre che per l ventidue 
azzurri degli europei si ria

prano le liste di trasferimen
to, cosa del resto probabilis
sima); ancora Torino e La
zio protagoniste con uno 
scambio (non alla pari) tra 
D'Amico e Greco; non an
cora stabilito a chi andrà il 
conguaglio in contanti. Su 
Nlcolini erano corse voci 
che lo davano, per certo, al
la Fiorentina. La smentita, 
regolarmente piovuta, del 
giorno dopo, • però pare es
sersi affievolita: effettiva
mente dunque Nicolini si può 
considerare in maglia viola, 
in cambio di Di Gennaro, 

D'AMICO 

Zagano (in prestito) e 700 
milioni. 

Il Napoli, si sta muoven
do sempre più intensamen
te per arrivare a Novel
lino (l'ultima offerta di Ju-

Oggi la conclusione sul circuito di Capo d'Orlando (12 giri di Km. 12,250) 

Giro-baby : Fedrigo o Paganessi? 
I due corridori, accreditati dello stesso tempo, si giocheranno oggi la vittoria nella corsa 

Nostro servizio 
CAPO D'ORLANDO — Secondo. 
successo di Giovanni Renosto, ven
tenne di Treviso, al Ciro-baby. 
Il «aneto, in futa con Orlandi, 
Bartolsich, Faraca, Moyano, Moro-
nò Argentili e Venturini (quest'ul
timo costretto alla resa negli ulti
mi 300 metri da una foratura) a 
meno di un chilometro dalla con
clusione, mollava i compaini d'av
ventura • si presentava in perfetta 
solitudine sul traguardo. Secondo, 
a 16" . era il lombardo Orlandi, 
che regolava gli altri compagni di 
fuga. Il grosso, comprendente tutti 
gli uomini di classifica, giungeva 
con un ritardo di 4 6 " . La fuga, 
iniiiata da Faraca, Moyano a Rissi 
al km, 30 veniva rarfortata prima 
da Orlandi, Renosto, •artotafeh - « 

.poi da. .Venturini e Ar t r i t i» - GII 
otto battistrada, ridottisi ( poi a 
sette con la resa dell'emiliano Rissi, 

riuscivano a mantenere un buon 
vantaggio sul plotone dei migliori, 
anche perché nessuno dei « big » 
aveva voglia e interesse di ostaco
lare la fuga. Cosi Fedrigo, il leader, 
Paganessi, secondo con lo stesso 
tempo" del leader, Bombini, Vena 
a Montella, tutti racchiusi nello 

'spazio di 7 " (l'altro ieri 1 crono
metristi avevano erroneamente co
municato 1 1 " ) . preferivano control-i 
larsi a vicenda. A 20 km. dall'ar
rivo it veneto Vena • tentavo la 
soluzione a sorpresa fuggendo con 

'Mattiussi e Caldara. ma II gruppo 
reagiva subito • il tentativo del 
tre di agganciare I sette battistra
da, si esauriva in una decina di 
chilometri. Tuttavia i ripetuti «catti 
dimazzavano II vantaggio dot fug
gitivi che a 10 km. dall'arrivo era 
di ÌS". A S km. dall'arrivo ca-

; deva.. Bombini^per lo s<olla<ntsnt« 
del tubolare enteriore, ma riusciva'* 
a riagganciar* il gruppo nell'imme

diata periferia di Capo d'Orlando. 
il resto l'abbiamo già raccontato. 

Oggi l'ultima « fatica > sul cir
cuito di Capo d'Orlando (km. 12 
• 250 da ripetere 12 volte) abba
stanza duro con i suoi tanti "atrap-
petti". La decisione, quindi, a que
sto circuito, anche se molto pro
babilmente, viste le marcature stret
tissime alle quali si sottopongono i 
cinque big, il successo se lo gio
cheranno allo sprint Fedrigo • Pa

ganessi, gli unici con il medesimo 
tempo. I l primo, però, ha nel 
carotare. In base ai piazzamenti 
acquisiti finora, 14 punti, mentre 
il secondo 10 e, conseguentemente, 
al piemontese basterà solo non far 
vincere Paganessi o, nella peggiore 
delle ipotesi, nel caso questi vin
cesse. classificarsi alle sue spalle. 
. •: Insomma, molto, probabilmente, 
Il Ciro si deciderà ai— punti. 

Massimo Halasz 

L'ordine di arrivo 
1) Renosto (Veneto A) km 140 

in 3h26 '11" (media km 40 ,740 ) ; 
2) Orlandi (Lombardia C) a Ì 6 " | 
3 ) Moreno Argentin (Veneto A) 
s.t.; 4 ) Faraca - (Liguria) s.t.; 
5) Bartolsic (Cecoslovacchia) s.t.; 
6) Moyano s.t.; 7) Caldara a 29" ; 
8 ) Mattiussi s.t.; 9 ) Serpelloni 
s.t.; 10) Verza s.t. 

La classifica generale 
1) Fedrigo (Piemonte) In 31h5' : 

2) Paganessi (Lombardia B) s.t.; 
3) Bombini (Lombardia A) a 4"; 
4 ) Verza (Veneto B) s.t.; 5) 
Montella (Emilia A) a 7" ; 6 ) Ar-
royova V42"; 7) Ricco a n i " ; 

.B lu Pelilo a 4 ' 9" ; 9 ) Allverti à 
yoiT'riO)'Faraca a 7'9'V -

llano è di un miliardo e 330 
milioni e il Milan pare non 
opporre troppe resistenze al
l'affare) e ieri ha cercato an
che di arrivare a Caso e 
Peccl. il « no » secco, e uffi
ciale, dei dirigenti di Inter 
e Torino che hanno spiegato 
che i due sono « incedlbill » 
ha ancor più convinto i di
rigenti partenopei a giocare 
fino in fondo la carta No
vellino. . 

Fin qui le cose sentite e 
date (quasi) per scontate. 
Le verità « vere ». al momen
to le ultime, sono due: una, 
non davvero eclatante, che 
comunque interessa l'Avelli
no. che per 450 milioni s'è 
preso Vignola. la scorsa sta
gione alle dipendenze • del 
Verona; l'altra, ben più con
sistente e che « scoppierà » 
martedì, quando sarà dato 
l'annuncio ufficiale, riguarda 
Mastropasqua, che il Bolo
gna ha ceduto alla Lazio per 
una cifra non ancora cono
sciuta. La società petronia
na — che di soldi ne ha meno 
di quanto si dice in giro — 
sta dunque cercando di irro
bustire le proprie liquidità, 
dopo le spese per l'acquisto 
di Vullo. Mandorlinl. e Gai-
ritano; la Lazio intende por
si invece con Castagner a 
buoni livelli tecnici: cosi do
po Moscatelli, portiere di bel
le speranze (ex pistoiese). 
con Mastropasqua. centro
campista, con passato, non 
disprezzabile, da « libero ». 
la difesa, teoricamente, do
vrebbe essere fatta. Il Bo
logna, molto attivo, ha mosso 
timidi passi per l'acquisto di 
Bagni e Dal Piume del Pe
rugia. L'offerta per la com
proprietà è di 2 miliardi. 
; L'Inter, che è sempre alla 
ricerca di un organico da 
Coppa dei campioni, si è evi
dentemente stancata di chie
dere terzini-stopper. Visto 
che nessuno molla, si è te-
nata, prima di tutto ed era 
scontato. Mozzini, versando 
al Torino i restanti 250 mi
lioni della comproprietà, poi 
ha deciso che i difensori per 
la prossima stagione (Bare
si. Mozzini, Orlali e Canuti) 
basteranno. Non crediamo 
eia cosi, né effettivamente 1 
dirigènti nerazzurri, obiettiva
mente, possono* sperarlo. An-
.cora qualche indiscrezione, ma 
stavolta proprio solo quella: 

Palanca lo voleva la Samp: 
ma a parte che lui, Palan
ca, in serie B non ci an
drebbe, 11 Catanzaro è dav
vero poco disposto a disfar
sene; Egidio Cationi infine 
l'ha richiesto il Palermo, e 
non pare, che né lui né U 
Perugia abbiano opposto ri
fiuti sostanziali. Il Bologna 
ieri infine ha ufficializzato 
l'acquisto dello stopper del 
Cesena Benedetti. Ieri il gio
catore era a Bologna per le 
visite mediche. 

Intanto il Monza ha tro
vato 11 nuovo allenatore E' 
Sergio Carpanesl. Succede ad 
Alfredo Magni, passato alla 
guida del Brescia neopromos
so in « A ». dopo sei anni di 
permanenza sulla panchina 
biancorossa. Il nuovo allena
tore è stato presentato ieri 
alla stampa, dopo avere sot
toscritto il contratto con il 
presidente della società Va
lentino Giambelli. 

Tiro al piattello: 
domani il 

campionato 
ARCI-Caccia 

ROMA — Domani (inizio ore 
8,30) si svolgerà al campo 
«Nomentano» il campionato 
provinciale di tiro a piattello 
dell'ARCI-Caccia. Le gare so
no aperte a tiratori di tutte 
le associazioni venatorie. Gli 
iscritti si cimenteranno nel
le tre categorie previste dai 
regolamenti. Al vincitore del
la terza categoria andrà " il 
titolo di campione dell'ARCI-
Caccia. Per la prima e la se
conda categoria saranno in 
palio interessanti «premi ri
servati». L'intero monte pre
mi è ricco di Coppe, targhe e 
medaglie messe in palio dàl-
l'ARCI-Caccla. da Enti locali 
e Associazioni varie. 

Cavina conquista i l 
tricolore dei m. massimi 
CAGLIARI — Cristiano Cavina ha 
conquistato sui ring dal palazsetto 
dello sport di Cagliari il titolo ita
liano .dai mediomtssimi, battendo 
Lino .'Lemma per k.o. tecnico a 
2 '54" dello nona ripresa. 

Ribadita la guerra FISA-F0CA al la presentazione del G. P. Lotteria 

Continua la polemica nella «FI»: 
in Francia solo nove macchine? 

Serena: «Basta con i ricatti!» - Interessante il classico appuntamento di Monza 
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SCHECKTER, WILLEM EU VE • FORGHIERI. 

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA 
PROVINCIA DI SIENA 

AVVISO DI GARA 
Lavori di costruzione daall spogliatoi, inaresso a bialiat-
teria nal Campo Sportivo dall'Abbadia. 
Importo a base d'asta L. IIOTTMJtt. 
Il Comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) indirà una li
citazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione de
gli spogliatoi, ingresso e biglietteria nel Campo Sportivo 
dell'Abbadia. 
^importo a base d'asta è dì L 110.726.832. 
Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà mediante lici
tazione privata da tenersi con il metodo previsto dall' 
art. i leu. a> della legge 2 febbraio 1973. n. '4. 
Le imprese interessate, con domanda in carta legale In
dirizzata a questo Comune, e da inviare a mezzo racco
mandata. possono chiedere di essere invitate alla gara 
;ntro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso. 

IL, SINDACO: Enzo Sammichsll 

ovvisi economici 
ALBERGO FONTANA - M O S t 
Vigo 4i Fassa/ Dolomiti. Tetetoo* 
(0462) ««.140, piscina, sauna, 
giardino, sala soggiorno, ascensore, 
conduzione e prezzi familiari. In-
:*.-ptllatcci1 

VILLETTA Santamonxa (Milano 
Mere) , 5 posti ietto affilasi mese 
Lugi'o. Spiagge d.sta Km. 3. Te
lefonare 0541 -26649 . 

R I H I N I - MIRAMARK - alfittasi 
appartamenti ar iv i qualsiasi droin-
sione. Tel. 0541 /82006 ore 17.30-
24. . ~ 

CESENATICO / VILLAMARINA • 
PENSIONE ANCORA. Confortevole, 
familiare, cantare con bagno, cu
cina genuina romagnola. Pernione 
completa L. 10 000-12.500. T a l 
lono 0547 /86867 . 

f>l ANC AVALLO • recati» 
lagna albergo r Baita > econo
mico - cucina casalinga - condu
zione familiare • Ideale anziani -
ragazzi • gruppi Turistici - comi
tiva. Prenotar* 0 4 3 4 / 6 5 6 1 1 » . 

vacanze liete 
RIMIN I - SAN GIULIANO MA
RE • Hotel Meioli Tal. 0541 
24814 moderno, sid mar* • tran
quillo • camere docci* - WC • 
ballconi - ber • giardino - Giugno 
U 10.000 • Luglio U 14.000. 
Tutto compreso. 

CHIANCIANO TERME - HOTCL 
REX - Tel. 0578 63627 • po
chi pasti • dati*' Tarmo • Ottimo 
trattamento - cucina molto co
rata • completamente rinnovila • 
Prerzi speciali a part're da lire 
14.000 pensiona compiti*. 

MILANO — Tra la FISA (Fe
derazione Automobilistica In
ternazionale) e la FOCA (As
sociazione Costruttori) la po
lemica continua. E' di ieri 
mattina la notizia che al pros
simo G.P. di Francia, in pro
gramma domenica 29 giugno, 
a Le Castellet. sinora risulta
no iscritte solo nove vetture: 
le Ferrari, le Renault, le Al
fa Romeo e l'Osella, ovvero 
i «team* che dissociatisi 
dalla FOCA hanno « sposato » 
le tesi della FISA. 

- E non è certo che tra 1 
due organismi si cerchino mo
tivi di dialogo. Ieri, per e-
sempio, nel corso della pre
sentazione alla stampa del 
G.P. Lotteria di Monza, Fa
brizio Serena, componente 
dell'esecutivo della FISA, è 
stato abbastanza esplicito: 
« L'ora della verità — ha af
fermato — si sta avvicinan
do. Bisogna smetterla con i 
colpi di mano ed i ricattL 
La FOCA propone la "pace", 
cercando di salvaguardare le 
minigonne sulla F.l al fine 
di privilegiare i .costruttori 
inglesi, anche se il nostro 
presidente è tenuto di rag
giungere un accordo con Ec-
clestone, massimo responsa
bile della FOCA, noi dell'ese
cutivo diciamo un secco no. 
E* indispensabilr moralizzare 
l'ambiente per ridare allo 
sport automobilistico quel 
marchio di spettacolo legato 
allo sviluppo della tecnologia 
automobilistica. Perciò re
spingiamo l'ipotesi di un in
serimento della FOCA nel
l'ambito dell'esecutivo FISA 
e il no alle minigonne*. 

La risposta ora tocca ad 
Ecclestone ed è versomile l'i
potesi che arriverà a giorni. 
proprio nell'Imminenza del 
CJ-P. di Francia. I finanzia
tori dei cteams» lesati ad 
Ecclestone cominciano infatti 
a dar segni d'impazienza, e 
rivendicano 11 riscontro pub
blicitario legato alle corse. 

SPORTUOMO 
TORINO 80 

o Volo • Via V—Umi l io 
9-12.30 / 14-23 

Oro i9t lojcooJtf̂ c lam)f*aors> 
non di PootoHco * ledo 

Or* 15: Cavo « M S*»to» 
CtM fjflfjtt VOTiMMN 

Ingresso I. 1.000 ( 5 0 0 rogoni) 
. Oro 21 - - - • -

Teatro Cataro! •Sport Vorioty* 
Ingresso I. 2.000 

Le dichiarazioni di Serena 
hanno e oscurato », seppur ve
latamente. il nutrito ed inte
ressante programma di corse 
di scena domenica 29 giugno 
a Monza: 

In pista ci saranno difattl 
le F.1 e le P i in lizza per 
il campionato Aurora e per 
la conquista del prestigioso 
G.P. Lotterìa, oltre alle F.3 
impegnate nella settima pro
va del Campionato europeo. 

Il Campionato Aurora, che 
si svolge essenzialmente sul
le piste inglesi, vede impe
gnati numerosi piloti Italiani 
tra i quali Zorzi, «Gimax» 
e Agostini. Nella gara riser
vata alle F.3 sarà interessan
te seguire le prestazioni dei 
giovani del «team» guida 
TV. Alboreto e Corrado Fabl, 
al volante della March azio
nate dal motore Alfa Romeo. 

I.r. 

Olimpiadi di Mosca: 
sport turismo cultura 

MILANO — « lo 
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Iveco per il trasporto leggero IVECO 

.»?"Y> 
le ragioni ti un successo. 
Per essere un buon camion non basta avere una 
meccanica collaudata (e Daily ce l'ha). Per rispon
dere a tutte le esigenze del trasporto leggero non 
basta avere una vasta gamma di a lestimenti (e Daily 
ceTha). Occorre anche avere alle spalle una vasta 
rete di assistenzâ  una garanzia sicura, la conferma 
dei successi ottenuti sul mercato Europeo (e tutto 
questo Daily ce l'ha). Fiat Daily, infatti, nasce dall'e
sperienza Iveco e dispone in Italia di mille punti di 
assistenza. Ma non è tutto. I Concessionari Fiat 
Veicoli Industriali hanno molte altre cose da dirvi. 

/ . / 

FI IIA T 
veicoli industriali 
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STRASBURGO — Una severa 
condanna della politica raz
ziale del governo sudafricano 
è stata espressa ieri a Stra
sburgo. dal parlamento euro
peo. Nella risoluzione appro
vata per iniziativa dei grup
pi comunista, socialista e de
mocristiano, il parlamento 
condanna « il persistente ri
fiuto del governo di Pretoria 
di estendere i più elementa
ri diritti politici e umani a 
tutto il popolo sudafricano >. 

Nel documento, l'assemblea 
dichiara inoltre « il proprio 
appoggio alla maggioranza 
oppressa di questo paese nel
la sua lotta per l'affermazio
ne di quei diritti > e invita il 
governo sudafricano a libera
re immediatamente gli oppo
sitori politici ed in particola
re. il capo del Congresso Na
zionale Africano. Nelson Man
dela. .... 

Infine, l'assemblea ha affer
mato che l'attuale ondata di 
violenza in Sudafrica non ces
serà finche il governo conti
nuerà ad applicare una * le
gislazione oppressiva e buro
cratica e negherà alle popola-
aoni negra, meticcia ed asia

tica la piena partecipazione 
all'amministrazione del pae
se >. 

• • • 
JOHANNESBURG — La po
lizia ha arrestato ieri una 
quarantina di persone ed ha 
usato gas lacrimogeni per di
sperdere una folla di dimo
stranti nella zona di Città del 
Capo dove la tensione conti
nua ad essere critica dopo la 
sanguinosa repressione della 
rivolta meticcia in alcune aree 
segregate che fa registrare 
fino a questo momento 60 
morti e oltre 200 feriti, 

Il vescovo anglicano suda
fricano Desmond Tutu, che si 
oppone alla politica di segre
gazione razziale ha definito la 
situazione < disperatamente 
seria •>. 

• • • 
MARARE (Zimbabwe) — Il 
primo ministro dello Zimbab
we Robert Mugabe ha accusa
to il regime sudafricano di la
vorare contro il nuovo Stato 
indipendente ed ha aggiunto 
che fornirà preso le prove del 
coinvolgimento del Sudafrica. 
in un complotto contro il suo 
governo. -. -

Africa australe: un altro polo della crisi internazionale 

Il parlamento europeo 
condanna la politica 

razzista del Sudafrica 
L'assemblea appoggia le lotte po
polari e chiede libertà per Mandela 

r 

i governi dell'Occidente 
Difficoltà nella riforma agraria se USA, CEE e Gran Bre
tagna non mantengono l'impegno'di indennizzare i coloni 

PCI: contro l'apartheid 
un'iniziativa italiana 

ROMA — Una Iniziativa 
italiana contro la repres
sione in atto nel Sud Afri
ca, scosso dalla protesta 
della popolazione nera e 
'meticcia, è stata solleci
tata con una interrogazio
ne rivolta alla Camera al 
ministro degli esteri dal 
compagni Rubbi. Bernar
di. Bottarelli, Conte. Gla-
dresco e Spataro. Gli in
terroganti chiedono se il 
governo italiano intenda. 
di fronte agli ultimi avve
nimenti, «anche in appli
cazione concreta della, ri
soluzione che, sul Sud-Afri
ca e sul regime di apar-
thaid. è stata recenUmien-
te approvata dal Consiglio 
di sicurezza delle Nazioni 
Unite,. esprimere alle au
torità di quel paese lo sde
gno e la condanna del po
polo italiano per i gravi 
delitti che sono stati com
messi e che si vanno com
mettendo da parte del go
verno di Botha;• •• L-- • 

« se non ritenga inoltre 
di associare la iniziativa 
italiana a quanti nel mon
do hanno chiesto e chiedo
no alle autorità sudafrica
ne la liberazione dei pri
gionieri politici, detenuti 
nelle carceri di quel ~paese, 
tra i quali Nelson Mande
la, presidente dell'ANC, 
insigne combattente per la 
libertà e la democrazia, 
condannato al carcere a vi
ta per l'attività politica a 
favore del suo popolo. .- - -

€ L'iniziativa italiana. — 
conclude l'interrogazione 
— in questo senso sarebbe 
tanto più significativa in 
quanto si svolgerebbe nel
lo stesso tempo in cui una 
nave italiana sta portan
do ai popoli e ai governi 
dei paesi deWAfrica Au
strale, liberati dal colonia
lismo è dal razzismo, il se-

' ano tangibile della solida
rietà democratica del no
stro Paese». - : 

Ventidue poliziotti uccisi 
in un'imboscata in Thailandia 

BANGKOK — Sanguinosa im
boscata in Thailandia dei 
guerriglieri -: di sinistra che 
conducono in vaste zone del 
Paese (soprattutto a ridosso 
del confine cinese) la lotta 
armata contro il regime. Ven
tidue agenti di polizia sono 
riinasti uccisi e altri dieci fe-

riti in uno scontro a fuoco con 
un gruppo di guerriglieri, che 
avevano attaccato il villaggio 
dì Vieng Sa. nella provincia 
di Surat Thani. L'attacco è 
avvenuto prima dell'alba di 
ieri. Secondo quanto riferito 
dalla polizia, gli attaccanti 
erano dotati di armi automa
tiche di tipo modernissimo. 

Il governo somalo denuncia 
un'incursione aerea etiopica 

MOGADISCIO — Secondo il 
ministero della difesa soma
lo, due aerei militari etiopici 
hanno effettuato mercoledì 
pomeriggio una incursione 
sulla città somala di Abud-
wak. causando la morte di 
tre persone e il ferimento 
di altre nove. Abudwak è il 
capoluogo di un distretto del
la regione di Galgudud. Co
me è noto, i rapporti fra So
malia ed Etiopia vanno di 
nuovo facendosi tesi, per fl 

persistente appoggio somalo 
ad azioni di guerriglia nella 
regione dell'Ogaden. già tea
tro della guerra del 19To fra 
i due Paesi. 

Avantieri il presidente so
malo Siad Barre ha rivolto 
un duro attacco, in una con
ferenza stampa, al governo 
etiopico ed ha chiesto «alla 
comunità internazionale » un 

j aumento degli aiuti destinati 
] ai profughi che sono affluiti 
1 in Somalia dall'Ogaden. 

Ho i due figli guerriglieri 
de della giunta nel Salvador 

SAN SALVADOR - Il figlio ! 
di un membro della giunta 
di governo del Salvador è 
stato catturato dalla polizia 
dopo due anni trascorsi in 
clandestinità come guerri
gliero. 

Il giovane. José Antonio 
Morales Carbonell, di 21 an
ni, figlio dì José Antonio 
Morales. democratico-cristia
no, membro della giunta di 
governo, è stato catturato 
lunedi in un appartamento 
della periferia settentrionale 
della capitale insieme ad al
tre cinque persone. 

L'annuncio della polizia è 
venuto .poco dopo che un 

gruppo dì guerriglieri si era 
impadronito di due stazioni 
radio di San Salvador ed 
aveva trasmesso una regi
strazione su nastro fatta dal 
fratello minore del ^ giovane, 
Carlos Ernesto, di 19 anni, il 
quale chiedeva al padre di 
dimettersi dalla giunta ed 
annunciava che anche egli 
si era unito ai guerriglieri. 

Il frettilo maggiore- José 
Antonio Morales Carbonell 
aveva aderito alle e Forze di 
liberazione popolare > due 
anni fa. • 

Ieri 19 persone sono morte 
nel Salvador a seguito di epi
sodi di violenza politica. 

Spentisi i riflettori dell'en
tusiasmo per la « moderazio
ne » di Robert Mugabe, comin
ciano a vedersi le smagliature 
e i buchi nel tessuto del pro
clamato impegno occidentale 
per lo • Zimbabwe, Gli aiuti 
solennemente annunciati non 
arrivano e sopratutto non ar
rivano i fondi che Gran Bre
tagna, CEbì e Stali Uniti si 
erano impegnati a versare in 
occasione della Conferenza 
costituzionale di Londra: 1.200 
milioni di dollari che dovreb
bero servire a indennizzare i 
coloni espropriati nel quadro 
della riforma agraria. 

Il r Fronte patriottico, oggi 
al potere dopo la schiacciali* 
te vittoria elettorale, accettò 
allora che nella Costituzione 
fosse inserita una disposizione 
sugli indennizzi solo dopo 
una lunga controversia e in 
quanto c'era stato un formale 
impegno finanziario dell'Occi
dente. I patrioti infatti consi
deravano e considerano inac
cettabile che il popolo zinibab-
iveano debba pagare per ria
vere le terre che gli furono 
tolte con la forza dai coloni. 

Ebbene, dove sono quei fon
di? A tutt'oggi sono arrivati 
meno di 200 milioni di dol
lari sui 1.200 e il piano di re
distribuzione della terra pre
paralo dal governo indipen
dente (che lascia per altro ai 
proprietari bianchì le aziende 
più moderne e produttive) non 
può essere realizzato perché di 
milioni ne servirebbero subito 
almeno 500. ' Senza indennizzi 
gli espropri non possono es
sere fatti, la Costituzione ap
provata a Londra lo vieta, e 
la Cosliluzione non può esse
re emendata prima di cinque 
anni. Un cìrcolo vizioso dun
que che solo il mantenimen
to degli impegni da parte di 
Gran Bretagna, CEE e Stati 
Uniti può rompere senza pro
vocare drammatiche lacerazio
ni nel paese., 

Ma lo si vuol davvero rom
pere? Proprio questo è l'inter
rogativo che oggi si pongono i 
dirìgenti zimbabweani. D'altra . 
parte i segni ' che si stia ten
tando di mantenere il gover
no ximbebweano sulla corda 
per condizionarlo sono diversi. 
Il governo di Marare (questo è 
il v nuovo nome di Salisbury) 
trova, per esempio,1 serie diffi
colti a vendere i cuoi pro
dotti a cominciare dal tabacco, 
produzione chiave che occupa 
il 22% della popolazione at
tiva e procara la maggior par
te delle - entrate di vaiata. 
Grandi compagnie : quali ~ la 
British imperiai and gallaher 
ed altri vecchi clienti occi
dentali mostrano molla rilut
tanza ad impegnarsi sol mer
cato zimbabweano dopo l'in
dipendenza, > cosiethé il . vice 
primo ministro "Simon Mu-
zenria è dovuto partire in fret
ta per la Cina la scorsa «elti-
mana per cercar di vendere ad 
ni» vecchio alleato del movi
mento di liberazione la produ
zione che qnesl'anno ' rischia 
di marcire sui campi. 

Tutto questo avviene nel 
quadro di una situazione eco
nomica non bnona. Le conse
guenze della guerra continua
no a farsi sentire e in pia il 
1980 fa registrare nn surplns 
nella produzione mondiale di 
tabarco per cui i prezzi sai 
mercato internazionale • sono 
scesi a livelli mollo bassi. Que
st'anno infatti nn chilo di pro
dòtto viene pagato 70 cente
simi di dollaro zìmbabweano 
("circa 830 lire), il prezzo più 
basso drgli aitimi quindici an
ni mentre nel frattempo i co
sti di prodnzìone sono quadru
plicati. Difficoltà oegettive cer
to. alle qnali tuttavia si sovrap
pongono manovre. * 

I prodnttori di tabacco in
fatti protestano per l'aumen
to dei salari minimi ai lavo
ratori africani e pretendono 
che gli aiuti internazionali ti 
trasformino in sovvenzioni per 
loro altrimenti, dice il signor 
Spaìn. presidente della Zim-
hahire toharcn associntìan. sa
ranno rostrelti ad abbandona
re le farm e perfino il paese. 
Rìrbieste di sovvenzioni e mi
nacce di abbandono vengono 
contemporaneamente dai pro
dnttori di mai* e dagli alle
vatori. I coloni insomma pre
tendono e snbito dal gover
no della maegioranza africa
na quello che non hanno mai 
preteso dal governo minori* 
lario e razzista di Smith. 

Certo Mugabe sapeva che 
) la strada scelta era delle più 

difficili. Nessuno infatti è 
mai riuscito prima a trasfor
mare profondamente, come ap
punto egli vuol fare, la strut
tura socio-economica di nn 
paese mantenendo nel con
tempo in funzione la macchi
na economica e produttiva, 
•na macchina che in Zim
babwe rontinaa a rimanere 
nelle mani dei coloni bianchi. 

Eppure in questi primi doe 
mesi «li • Rovento Magate è 
riuscito a superare gravi con
flitti sociali e pressioni inter
ne ed esterne e può vantare 
non poche realizzazioni. Sono 

stati elevali i salari minimi dei 
lavoratori africani; sono slati 
sistemali all'interno del pae
se centinaia di migliaia di 
profughi che avevano trovato 
riparo nei paesi vicini; han
no potuto far ritorno ni loro 
villaggi centinaia di migliaia 
di persone disperse dalla guer
ra e chiuse nei villaggi stra
tegici; è stala avviata ' senza 
esitazioni la ricostruzione nel
le vecchie aree tribali; è ini
ziata la riforma del pubblico 
impiego e sono stati ristruttu
rati i governi locali (il pros
simo ottobre si svolgeranno le 
elezioni amministrative); lo 
Zimbabwe è riemerso da quin
dici anni di isolamento inter
nazionale ed ha ristabilito re* 
lazìoni diplomatiche ed econo
miche con tutti i paesi del 
mondo: infine il governo in
dipendente ha riportato la pa
ce e la stabilità in un paese 
devastato da otto anni di guer
ra civile. 

Queste realizzazioni. che 
hanno coinvolto milioni di uo
mini e che hanno cominciato 
a sanare ingiustìzie serolarì. 
sono tuttavia soltanto il pri
mo passo verso la realizzazio
ne del programma rivoluzio
nario del governo e sono sta
te comninte nel rispetto della 
pluralità politica e sociale e 
ricercando il condenso più 
vasto •'• possibile. Sono ' siati 
compiuti miracoli di equilibrio 
in un paese dagli squilibri 
spaventosi. 

Adesso all'ordine del gior
no c'è la riforma agraria chia
mata a sanare il peggiore di 
questi squilibri. La redistri-
buzione delle terre di cui i 
coloni si erano appropriati con 
la forza è non solo il punto 
centrale del progetto politico-
sociale del governo indipenden
te, ma è sopralulto l'aspira
zione storica di milioni dì 
contadini zimbabweani che 
proprio per questo hanno por
tato al potere Mugabe e il 
Fronte patriottico. ' " ' 

E' un punto irrinunciabile 
dunque. E se il fondo indenniz
zi non verrà finanziato, secon
do quanto si erano impe-mati 
a fare Gran Bretagna, CEE e 
Stati Uniti, altre vie dnvran-

> no essere imboccate. Potrebbe* 
ro essere fatti espropri senza 
indennizzo, e non a caso espo
nenti del governo hanno già 
fatto sapere clic se sarà ne
cessario la Costituzione i ver
rà emendala anche prima dei 
cinque anni stabiliti. Un de
terioramento degli instabili 
equilibri politici : interni po
trebbe dunque mettersi in mo
to e precipitar** il paese, nel 
quale — non dimentichiamolo 
— continuano a coesistere eser
citi contrapposti." in una nuo
va 5ravi«=imr" cri=ì. La resnnn-
•abilità d^ll'Ofrìdonte è dun-
mie «rande. Ad esso snetla evì-

: tare nuesl» nuova crisi i dulie 
ronseguen7f ìnmr*>rrdìhìli 

Guido Bimbi 

Dirige ' il governo di sinistra h .-

a un attente 
il primo ministro di 

O i •s : -i-:,.i''A y.u 

Uccisi due bimbi.e una donna.'— La piccola isola con
duce una politica di stretta collaborazione con Cuba 

ST. GEORGE'S — Una bom
ba di grande potenza è stata 
fatta esplodere l'altra sera 
nello stadio del cricket di St. 
George, capitale della piccola 
isola di Grenada, nei Caraibi. 
pochi minuti prima che il 
primo ministro Maurice 
Bishop prendesse la parola 
in una manifestazione di 
massa per ricordare gli eroi 
nazionali. La bomba ha cau- | 
sato la morte di due bimbi e 
di una donna di 23 anni, ol
tre al ferimento di un nume
ro imprecisato di spettatori. 

Il primo ministro, in un 
messaggio trasmesso per ra
dio. ha accusato gli Stati U-
niti e l'imperialismo di aver 
tentato di eliminare il gruppo 
dirigente di Grenada . « per 
arrestare la rivoluzione socia
lista > in atto Ti el piccolo 
paese da un anno e mezzo. 

In nottata poi, in un con
flitto a fuoco con la polizia. 
è rimasto ucciso uno dei 
sospetti attentatori. John 
Phillips, un ex sergente del
l'esercito. . 

La picjcola isola delle Antil-
le (344 * kmq., poco ' più di 
94.000 abitanti)~> è al centro 
dell'interesse F-J -, intemazionale 
dal marzo dello scorso anno. 
da quando cioè. Maurice Bi
shop e - il suo movimento 
e del nuovo ' gioiello » rove
sciarono con un colpo di sta
to incruento il dittatore Eric 
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Gairy, famoso per '" aver 
chiamato nella piccola isola 
un gruppo di istruttori mili
tari dal Cile di Pinochet e 
per le sue manie di ufologo. 
In realtà l'esistenza di una 
dittatura di destra a Grenada 
era ormai in contraddizine 
non solo con le esigenze del
la popolazione, ma anche con 
il panorama politico della re
gione. nella" quale gran parte 
delle ex-colonie inglesi aveva
no cominciato a percorrere 
al momento della loro indi
pendenza un cammino de
mocratico e di sinistra ed a 
compiere anche in materia di 
politica estera scelte auto

nome e positive, instaurando 
rapporti diplomatici e di col
laborazione con Cuba ed en
trando nel movimento dei 
non-allineati. • , 

Questa autonomìa e l'inter
vento diretto di molti di 
questi governi a difesa delle 
proprie risorse nazionali 
contro le multinazionali sta
tunitensi. avevano portato ad 
attacchi diretti ed indiretti 
degli USA. Basti ricordare la 
limitazione dei crediti e la 
drastica riduzione del flusso 
turistico verso Giamaica, la 
più grande delle isole, dopo 
la . decisione del governo di 
Michael Manley di collabora
re con Cuba e di acquistare 
la maggioranza delle azioni 
nelle industrie che estraggo
no l'alluminio, o le minacce 
concrete contro la repubblica 
di Guyana dopo la * naziona
lizzazione di alcune grosse fi
liali di multinazionali. 

L'isolar di Grenada è uno 
dei centri di - questo muta
mento. dopo il colpo di stato 
del 13 marzo dello scorso 
anno; Maurice Bishop ha ot
timi rapporti con Cuba e da 
l'Avana sono giunti tecnici 
per realizzare varie opere 
nubbliche. tra cu» l'aeropo'rto 
della capitale. . maestri per 
condurre la campagna di al
fabetizzazione 

g. o. 

Ieri mattina ' 

Dirigente 
delPOUP 
ricevuto 

alla 
Direzione 
del PCI 

ROMA — Il compagno An
drei Werblan. membro del
l'Ufficio politico del Partito 
operaio unificato polacco si è 
incontrato, a Roma, presso il 
Dipartimento per gli affari in
ternazionali, con i compagni 
Gian Carlo Pajetta. della Di
rezione e responsabile del Di
partimento affari internazio
nali. Paolo Bufalini, della Di
rezione e Presidente della 
Commissione internazionale 
del PCI. Antonio Rubbi e Ro
dolfo Mechini, responsabile e 
vice responsabile della Sezio
ne esteri. 

Ad essi il compagno Wer
blan ha dato una informazio
ne. a nome degli organizzato
ri. sui risultati dell'incontro 
dei partiti comunisti e ope
rai svoltosi a Parigi nell'apri
le scorso e consegnato il testo 
dell'appello con cui l'incontro 
stesso si è concluso. , 

Nel corso delia conversa
zione, amichevole e cordiale. 
si è proceduto a uno scam
bio di opinioni sulla situazio
ne in Polonia e in Italia e sul
le relazioni di amicizia e di 
cooperazione fra i due paesi. 

Si sono discussi, inoltre, al
cuni problemi relativi alla si
tuazione internazionale, al
l'azione per la pace, per il ri
lancio del processo di disten
sione, pen favorire le tratta
tive sul disarmo e per lo svi
luppo della cooperazione 
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Riunito a Praga per coordinare i piani di sviluppo 
. i l , , . , . . , — - . , . — 

Diffìcile intesa al vertice del Comecon 
Un confronto serrato e approfondito - Problema centrale resta quello delle ma
terie prime e dell'energia - L'Afghanistan ammesso come membro osservatore 

PRAGA — A conclusione dei 
tre giorni di lavoro del ver
tice dei paesi del Comecon 
a Praga non è stata trovata 
una intesa piena sul coordina
mento dei piani di sviluppo 
economico ed in particolare 
di quelli energetici. Lo stes
so documento finale non na
sconde la diversità di accen
ti manifestata dai vari pae
si. I documenti danno la mi
sura di un confronto serrato 
e approfondito, molto diverso 
da quello di un anno fa allor
ché la ricorrenza del trentesi
mo anniversario dell'organiz
zazione aveva fatto prevalere 
la retorica celebrativa. Le a-
nalisi compiute dai primi mi
nistri dei paesi membri hanno 
messo in luce numerosi difet
ti di funzionamento dei singo
li sistemi economici e della co
operazione regionale. 

Lo stesso premier cecoslo
vacco Strougal aprendo i la
vori aveva sottolineato che 
« nonostante tutto non riusci
remo a rompere la dipenden
za che caratterizza i nostri 
scambi con l'Occidente sino a 
che non riusciremo a portare 

la qualità dei nostri prodotti 
ad un livello concorrenziale >. 

Sanare gli squilibri e accre
scere l'efficienza dunque, ma 
per quali vie tenuto conto del
le crescenti difficoltà di ap
provvigionamento energetico 
e di crescita dei prezzi? 

Gli ungheresi hanno illustra
to per bocca del primo mini
stro Làzàr. la via della « ridu
zione del ritmo di crescita po
nendo l'accento sul migliora
mento dell'efficienza e sulla 
eliminazione drastica delle 
produzioni in perdita, in ma
niera da garantire un maggio
re equilibrio complessivo della 
economia >. Questa politica ha 
permesso effettivamente al go
verno di Budapest di ridurre 
il deficit commerciale con i 
paesi capitalistici e di selezio
nare meglio 'gli investimenti 
garantendo nel contempo i li
velli di vita. Ma si tratta di 
una strada sulla quale si sono 
avviati, in misura maggiore 
o minore, volenti o nolenti. 
anche altri, come dimostrano 
i dati. Nel 1979 infatti il red
dito è cresciuto nel comples
so dei paesi membri del Co

mecon di appena 11 2.4%. ad 
un ritmo cioè dimezzato ri
spetto agli anni precedenti. Il 
pili basso mai registrato dopo 
gli anni cinquanta. 

Le parole d'ordine che sem
brano prevalere sono dunque 
quelle della riduzione del de
ficit commerciale e della ridu
zione degli investimenti per 
sostenere invece 1 consumi 
della popolazione. Fin qui tut
ti d'accordo sembra. I proble
mi sono emersi invece allor
ché si è toccato il problema 
energetico. 

Il romeno Ilia Verdet ha 
detto infatti che il suo paese 
non è soddisfatto dei progres
si fatti finora dai piani di co
ordinamento economico. La 
Romania — ha soggiunto — 
ha dovuto guardare all'esterno 
della comunità per procurarsi 
energia. E in queste lagnan
ze ha trovato perfino l'accordo 
del premier cecoslovacco 
Strougal. 

Queste difficoltà, sono sta
te ammesse anche dal segre
tario generale del Comecon 
Nicolai Faddejev il quale ha 
riconosciuto, parlando con i 

giornalisti, che in molti set
tori economici di vitale im
portanza, quali quelli delle 
materie prime, degli approv
vigionamenti petroliferi e dei 
macchinari per l'industria, an
cora non è stato raggiunto un 
accordo tra i paesi membri 
che permetta l'armonizzazio
ne dei rispettivi piani quin
quennali 1981-1985. scopo per 
il quale era stato appunto 
convocato il vertice di Praga. 

Secondo il segretario gene
rale del Comecon, uno dei 
principali risultati raggiunti 
dal vertice praghese è la de
cisione dell'avvio di un vasto 
programma per la produzione 
di computer, un settore nel 
quale tutti i paesi socialisti 
sono fortemente dipendenti 
dalla tecnologia occidentale. 
<t Nei prossimi anni — ha 
detto Faddejev usando toni 
kruscioviani — riusciremo ad 
essere tra i primi al mondo 
in questo settore, soprattutto 
per quanto riguarda la com
puterizzazione dei processi 
produttivi industriali >. 

Faddejev ha infine confer
mato che lo sforzo maggiore 

dovrà essere compiuto nel 
campo del risparmio petroli
fero in quanto l'URSS non è 
in grado di aumentare le for
niture agli altri paesi mem
bri. E' questo il tema sul qua
le il dibattito sembra essere 
stato più vivace grazie anche 
alla franchezza con la quale il 
premier sovietico Kossighin ha 
affermato che non solo non sa
rà possibile aumentare i con
tingenti concordati, ma che i 
paesi membri devono tenere 
conto anche dell'aumento dei 
prezzi delle materie prime e 
dell'energia. 

Il documento finale del ver
tice rende noto che per ricer
care soluzioni ai problemi e-
nergetici sono stati progettati 
studi di previsione fino all'an
no duemila e che verranno 
incrementati i lavori di pro
spezione e di ricerca. 

Infine è stato deciso di am
mettere come membro osser
vatore nel Comecon la Repub
blica democratica dell'Afgha
nistan. cosa che lascia suppor
re un maggior coinvolgimento 
degli altri paesi membri nel 
sostegno al regime di Kabul. 

L'URSS comincia a pensare alle autostrade 
Una piano colossale per trasformare e rinnovare la rete dei trasporti — L'Italia tagliata fuori 
dai grandi contratti per mancanza di crediti, in un settore di sua tradizionale specializzazione? 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA - L'Unione Sovie
tica si appresta a lanciare 
un piano di ristrutturazione 
dell'intera rete stradale: en
tro il prossimo piano quin
quennale (1981-1985) dovran
no essere realizzati — è que
sto l'obiettivo — ben ottan
tamila chilometri di strade 
asfaltate capaci di sopporta
re un traffico pesante e re
sistere alle difficoltà causa
te dalle diverse condizioni 
climatiche. Il programma pre
vede inoltre la realizzazione 
di diecimila chilometri di auto
strade di livello superiore al
la media sia dal punto di vi
sta della costruzione che da 
quello dei servizi collaterali. 
L'idea di questa gigantesca 
operazione (che conferma la 
tendenza a, sviluppare l'indu
stria automobilistica) circo
lava già da anni nesli ambien
ti economici dell'URSS: era
no stati avviati anche con
tatti con enti e società stra
niere per prevedere eventua
li partecipazioni ai lavori. Tra 

l'altro anche TIRI era stata 
sollecitata a fornire preven
tivi ed idee per costruzioni 
capaci dì resistere ai lunghi 
inverni russi. 

I sovietici — questo risul
ta in ambienti autorevoli le
gati al programma attuale — 
avevano anche chiesto ad 
aziende italiane di presenta
re piani per la realizzazione 
di macchine particolari da uti
lizzare sia nel processo di 
preparazione che di asfalta-, 
tura. Tra l'altro si era par
lato in concreto anche della 

1 ristrutturazione dell'intera cir
convallazione di -Mosca (oltre 
cento chilometri) ed erano sta
ti sollecitati interventi di no
stre aziende. 

Ora l'annuncio ufficiale. La 
notizia esce direttamente da
gli uffici del Consiglio der mi
nistri dell'URSS e sarà desti
nata sicuramente a solleva
re interesse negli ambienti 
industriali dell'occidente. 

Si prevedono aste interna
zionali. esposizioni particola
reggiate di attrezzature, mis

sioni di specialisti, conferen
ze tecnico-scientifiche. Per 1* 
URSS l'impegno è notevole 
considerati soprattutto i ri
tardi esistenti rispetto alle 
moderne esigenze dell'econo
mia. Non è un segreto ad 
esempio — e lo stesso Brez
nev ne ha parlato più volte 
— che nella zona di sviluppo 
della Siberia il traffico pe
sante incontra seri ostacoli 
a causa dello stato pietoso di 
alcune grandi arterie. Proble
mi anche in Ucraina e nella 
parte europea della Russia a 
causa della mancanza di rac
cordi tra i kólcos e le arte
rie principali. 

Il piano che viene ora lan
ciato riguarda quindi quasi 
tutti I settori economici del 
paese, i ministeri e i vari 
enti di costruzione. E venia
mo ad alcuni dettagli. 

L'attenzione dei program
matori — questo risulta da 
un documento diffuso dal 
Consiglio dei ministri — sa
rà concentrata in primo luogo 
sui macchinari destinati ai 

lavori stradali. Dovranno es-
sere^progettate e realizzate 
— anche - in collaborazione 
con aziende straniere — at
trezzerie di « nomenclatura 
superiore * rispetto agli stan
dard attuali. Ciò vorrà dire 

t che l'URSS cercherà anche di 
ricevere da ogni paese il me
glio delia produzione e di ac
quisire. nel giro di poco tem-

i pò. tecnologie avanzate. Do-
, vranno essere inoltre supe

rati i ritardi che si registra
no nella produzione di segna
li stradali, catarifrangenti e 
pellicole luminescenti. Anche 
qui l'aiuto di - enti • occiden-' 
tali — che hanno raggiunto 
livelli eccellenti in questo cam
po — potrebbe essere note
volmente apprezzato ed ac
cettato. Inoltre nelle arterie 
oggetto di ristrutturazione — 
o di costruzione ex-novo — i 
sovietici intendono installa
re anche stazioni di servizio. 
Queste, per ora. sono prati
camente assenti. Ne approfit
tano. ovviamente, ditte occi-
dentali che. valendosi delle li

nee di credito fornite dai loro 
governi, propongono acquisti 
e chiavi in mano ». E' il ca
so della RFT che ha già piaz
zato centinaia di stazioni ti
po: della Francia e dell'In
ghilterra che si stanno muo
vendo per la vendita di at
trezzature per la segnaletica 
stradale automatica. Ma giun
gono offerte anche dall'Asia:» 
l'India, ad esempio, ha già 
venduto all'URSS ben duemila 
colonnine per l'erogazione del
la benzina. Spazio per l'Ita
lia. quindi, dovrebbe esister
ne' date "anche le esperienze 
raggiunte nel settore delle at
trezzature autostradali. Ma è 
certo che mancando ancora la 
linea di credito e soprattutto 
venendo meno la volontà di 
sviluppare i contatti economi
ci con l'URSS il nostro paese 
rischia di perdere (oltre ai 
numerosi contratti già an
dati in fumo) questa gigan
tesca occasione che l'URSS 
offre. 

Carlo Benedetti 

Positivi 

i colloqui 

tra Axen e 

Àndreotti 
ROMA — «I rapporti bi
laterali fra Italia e RDT 
sono buoni ed è necessa
rio svilupparli ulterior
mente sul terreno politi
co, econoifUco. scientifico 
e culturale». Questo giu
dizio del presidente della 
commissione esteri dMln 
Volkskammer della RDT, 
Herman Axen, è stato ac
compagnato dall'annun
cio dello 6tesso Axen 
che. nel corso del suoi 
colloqui con uomini poli
tici ed esponenti del 
mondo economico italia
no. egli ha presentato un 
gruppo di proposte che 
«sono state accolte con 
interesse ». 

Axen. parlando con ! 
giornalisti, si è dichiara
to soddisfatto di questa 
sua missione romana. Le 
conversazioni con il pre
sidente della commissio
ne esteri della Camera 
dei deputati, on. Àndreot
ti — promotore della vi
sita — sono stati definiti 
« collooui concreti e ap
profonditi, non semplici 
scambi di punti di vista », 
sia sui rapporti bilaterali 
che sulla situazione inter
nazionale. 

Sulle cause del pegglo-
' ramento della situazione 
internazionale 1 giudizi 
dell'una e dell'altra parte 
sono differenti, ma comu
ne è apparsa la convinzio
ne che la politica dello 
scontro deve essere re
spinta. che bisogna rimet
tere in cammino la di
stensione. perché, ha sot
tolineato Axen. «non c"è 
alternativa alla coesi
stenza ». 

L'osoite ha illustrato al 
presidente della commis
sione esteri della Came
ra le recenti proposte for
mulate dal paesi dell'est 
europeo nella recente 
riunione di Varsavia, pro
poste concernenti i pro
blemi del disarmo e del
la collaborazione e i pre
parativi per la conferenza 
di Madrid. Axen ha detto 
di essersi trovato d'accor
do con Àndreotti sull'op
portunità di avviare una 
trattativa le cui conclusio
ni possano essere adotta
te a Madrid o in una con
ferenza al vertice. Sulla 
questione dei missili a 
lunga gittata Italia e 
RDT hanno posizioni di
vergenti, ha rilevato Axen. 
.ma nel collòquio con An-
.dreottl vi è stato «un co
mune auspicio che, nell' 
interesse dei popoli, si im
pedisca una accelerazione 
del .riarmo missilistico» 
evitando fatti compiuti. 

Al termine del suo sog
giorno romano, Herman 
Axen — che Ieri ha avu
to un nuovo colloquio con 
Àndreotti e si è incon
trato con il presidènte 
dell'ANPI Boldrini — si 
è recato a deporre una 
corona di fiori al sacra
rio delle Fosse Ardeatine. 

In 200 mila soffrono il dramma del Tripura 
NUOVA DELHI — Duecentomila persone 
sono rimaste coinvolte nei gravi scontri av
venuti nei giorni scorsi nella regione India
na del Tripura dove, si dice, avrebbero per
duto la vita migliaia di persone. Ieri il go
verno indiano ha stanziato 1,1 milioni di ster
line per venire Incontro alle esigenze delle 
duecentomila persone che soffrono le conse
guenze della rivolta xenofoba. Il governo di 
Nuova Delhi sta contemporaneamente orga

nizzando l'invio di cibo, vestiti, coperte a 
medicine. Decine di migliaia sono infatti le 
persone fuggite che hanno trovato riparo in 
campi profughi. Notizie di rivolte naziona
listiche giungono anche dalla regione del
l'Assam dove la polizia ha fatto ieri fuoco 
sulla folla uccidendo tre persone. NELLA 
POTO: una drammatica immagine degli In
cidenti del giorni scorsi. 

La fiaccola olimpica ad Atene 
Oggi la corsa verso la Bulgaria 

Centinaia di tedofori impegnati nella simbolica staffetta - L'arrivo a Mosca 
il 18 luglio, dopo aver attraversato i territori greco, bulgaro e romeno 

ATENE - Per tutta la not
te scorsa, e poi nel corso del
la giornata di ieri, una inin
terrotta staffetta di atleti el
lenici. scortati dai motocicli
sti della polizia, ha portato la 
fiaccola olimpica verso Ate
ne. ove a sera era in program
ma una cerimonia nello stadio 
marmoreo che vide, nel 1896, 
la celebrazione dei primi gio
chi dell'era moderna. ' 

In maglietta bianca, con 1' 
emblema delle Olimpiadi di 
Mosca 1960. la testa cinta da 
una fascia con la scritta e Mo-
skva> in caratteri cirillici. 
i corridori hanno portato il 
fuoco di Olimpia dandosi il 
cambio in frazioni di circa un 
chilometro l'una: il percorso 
totale da Olimpia, l'antica 
città dell'Elide ove si teneva
no i giochi, ad Atene è di 
circa 330 chilometri. 

Si trattava della prima tap
pa del viaggio di un mese che 
si concluderà nella capitale 
sovietica con l'accensione del 
fuoco olimpico nel tradiziona
le tripode. Dopo la cerimonia 
nello stadio panatenaico. la 
fiamma olimpica riprenderà 

il ' viaggio, verso il confine 
con la Bulgaria, questa mat
tina. 

La fiamma, come si sa. è 
stata accesa giovedì, con il 
classico ' sistema dei raggi 
del sole riflessi da uno spec
chio parabolico, fra le rovi
ne del tempio di Era a Olim
pia. E' stata l'attrice Maria 
Moscholiou, che indossava il 
peplo bianco delle sacerdotes
se dell'antica Grecia, a collo
care la torcia a gas butano. 
di fabbricazione sovietica, 
nella parabola dello specchio. 
perchè si concentrassero su 
di essa i raggi del sole di 
mezzodì. " 

' Il fuoco olìmpico raggiun
gerà Mosca attraversando. 
dopo quello greco, i territo
ri bulgaro, romeno e sovie
tico. In Bulgaria giungerà il 
25 giugno, e la porteranno 
poi a staffetta fino al confi
ne romeno 672 corridori a pie
di, 274 ciclisti e 164 cavalieri. 

Il comitato sovietico della 
fiaccola olimpica ha organiz
zato cerimonie in ogni città 
della Moldavia, dell'Ucraina 
e della Russia che sarà at

traversata dalla torcia. L'ar
rivo del fuoco di Olimpia è 
previsto sulla piazza Soviet-
skaya di Mosca per il 18 lu
glio. " - -

Serghiei Pavlov. presidente 
del Comitato olimpico del
l'URSS. ha scritto ieri sulla 
Pravda che la delegazione so
vietica sarà forte di 560 atle
ti. 

Proteste per 
uno studente 

irakeno 
ROMA — Uno studente de
mocratico irakeno. Shuri Fa-
rag, è stato sequestrato il 16 
giugno nella seco dell'amba
sciata delllrak a Belgrado e 
si trova tuttora all'interno 
della sede diplomatica. Ne ha 
dato notizia la Associazione 
degli studenti democratici 
irakeni, che ha inviato tele
grammi di protesta alle am
basciate dell'Irak e della 
Jugoslavia ed ha chiesto I n 
tervento del governo di Bel
grado perché il giovane Shu
ri Farag sia subito lasciato 
libera 

, Rio mare: 
il tonno così tenero 

che si taglia 
con un grissino! 
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Rio mare: 
tonno squisitamente tenero 
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E' necessario disinnescare le crisi del Medio Oriente 

Per il problema afghano 
una intensa serie 

di incontri diplomatici 
Il pakistano Shahi a Parigi e Belgrado — Riunita la commis
tione dei ministri islamici — Appello per lo sciopero a Kabul 

GINEVRA — Si va infittendo 
la trama diplomatica intorno 
alla questione afghana: da 
ieri pomeriggio ha iniziato 1 
suoi lavori, a Mont Pelerai 
in Svizzera, la commissione 
tripartita nominata dalla ri. 
cente conferenza islamica per 
« sondare » tutte le parti in
teressate al conflitto; in pre 
cedenza, il ministro degli 
esteri pakistano Agha Shani 
(membro della ^o-nmissione), 
che giovedi aveva incontrato 
a Parigi il presidente G;s-
card e il ministro degli este
ri Francois-Poncet, aveva 
compiuto ieri mattina una vi
sita lampo a Belgrado. 

Durante il soggiorno a Bel
grado — che non era stato 
preannunciato e che è stato 
definito una « breve visita 
di lavoro* — Agha Shahi si 
è incontrato con il suo omo 
logo jugoslavo Josip Vrhovec 
e con il primo ministro Djura-
novic; non sono stati fomiti 
particolari sui colloqui, ma 
si - sa che è stata presa in 
esame l'attuale situazione nel 
Medio Oriente e in Afgha
nistan alla luce delle posi
zioni dei non-allineati. Si ri
corderà che proprio avant' ie
ri era stata accantonata la 
proposta di tenere una con

ferenza straordinaria dei non
allineati all'Avana. 

Prima di lasciare Parigi 
per Belgrado, il ministro de
gli esteri pakistano aveva da
to una valutazione molto po: 
sitiva dei suoi incontri con 
i dirigenti francesi e aveva 
rilasciato dichiarazioni pos 
sibiliste sulle prospettive del
la crisi afghana, mentre da 
parte francese ci si era det
ti convinti dell'utilità dell'ini
ziativa presa dalla conferen
za islamica. Shahi ha detto. 
in particolare, di ritenere 
che sia possibile arrivare ad 
una composizione politica del
la crisi afghana, compatibile 
con gli interessi di tutte le 
parti in causa, vale a dire nel 
rispetto « dei diritti fonda
mentali del popolo afghano, 
degli interessi dell'Unione so
vietica, della sicurezza del
l'Iran e del Pakistan *. 

Ai lavori della commissio
ne tripartita, tuttavia, non 
partecipano per ora e tutte le 
parti interessale *. Sono pre
senti infatti a Mont Pelerin 
i dirigenti della ribellione isla
mica, ma non è presente il 
governo di Babrak Karmal 
che, invitato a partecipare, 
non ha dato nessuna rispo
sta; e non è presente l'URSS 

che — ha detto il tunisino 
Habib Cliatti, segretario de>-
la conferenza islamica — non 
è stata invitata a queste pri
me sedute ma lo sarà in quel
le clie eventualmente segui
ranno. 

1 ribelli islamici presenti a 
Mont Pelerin hanno comun
que rifiutato di avere qual
siasi contatto diretto o indi
retto con il governo Karmal. 
Abdul Rasul Sayaf. presiden
te dell'Alleanza islamica per 
la liberazione dell'Afghani
stan. ha detto che e l'unico 
fattore che potrebbe portare 
a colloqui di pace fra le due 
parti è il ritiro incondiziona
to delle truppe sovietiche ». 
Egli ha aggiunto che le or
ganizzazioni di guerriglia han
no elaborato « proposte con
crete per la soluzione della 
crisi », proposte che peraltro 
sembrano prescindere dalla 
partecipazione dell'URSS e 
del governo di Kabul. 

Intanto i ribelli islamici 
hanno lanciato un appello per 
lo sciopero generale ai com
mercianti. studenti e residen
ti di Kabul: lo sciopero — in 
segno di protesta contro il go
verno e ia presen7a militare 
sovietica — dovrebbe svolger
si oggi. 

Ancora attentati 
e scontri a fuoco 
in Siria e Libano 

Incursione israeliana oltre frontiera - Hus
sein ottiene da Carter duecento carri armati 

BEIRUT — Attentati terroristici in Siria, scontri fra mi
lizie ed incursioni israeliane in Libano. Il quadro mediorien
tale continua ad essere caratterizzato da motivi di tensione, 
mentre re Hussein a Washington ha definitivamente deluso 
le speranze di Carter, rifiutando di associarsi alla politica 
Camp David e ribadendo che non vi può essere pace senza 
autodeterminazione per il popolo palestinese (Carter tuttavia, 
evidentemente per tenere buono il sovrano malgrado queste 
affermazioni, ha accettato di fornire alla Giordania duecento 
carri armati fra i più moderni, il che non ha mancato di su
scitare una immediata protesta di Israele, che pretende evi
dentemente di avere in Medio Oriente il monopolio delle armi). 

v In Siria, ad appena 24 ore dall'uccisione del presidente 
dell'Ordine degli avvocati, è stato assassinato nella impor
tante città di Homs il giornalista Fayed al Mohammed. della 
rivista « Al Uruba ». Il delitto viene attribuito ai « Fratelli 
musulmani ». setta islamica di destra. Un altro giornalista si
riano è stato invece gravemente ferito a Beirut: si tratta di 
Assem Al Jundi. giornalista « free-lance ». autore di una cla
morosa intervista con il famoso terrorista e Carlos ». L'arti
colo era apparso sul settimanale arabo di Parigi « Watan al 
Arabi ». Al Jundi è stato ferito da più colpi di pistola spara
tigli col silenziatore sotto casa, sulla frequentatissima Corni-
che Marzaa; le sue condizioni sono gravi. 

Nel sud del Libano, soldati israeliani hanno effettuato 
nella notte di giovedì una incursione oltre confine, demolito 
una casa con la dinamite e rapito un arabo definito « so 
spetto di rapporti con la guerriqlia palestinese ». Un portavoce 
israeliane ha detto che non è stato diramato un comunicato in 
proposito perché « il comando non emana comunicati ogni 
volta che effettuiamo una puntata »; come dire che le « pun
tate » oltre confine sono normale amministrazione. 

A Beirut città, infine, si sono verificati combattimenti 
nel settore occidentale (musulmano) fra due gruppi nassenani 
rivali e in quello orientale (cristiano) fra due diverse fazioni 
di destra; numerosi i feriti. 

A Venezia incontro 
dei giovani per la pace 

Oggi una manifestazione unitaria, alla vigilia del ver
tice, per rivendicare un ruolo autonomo dell'Europa 

VENEZIA - I sette « gran 
di » non sono i soli a 
ritrovarsi a Venezia e di
scutere delle sorti del 
mondo: non casualmente, 
proprio a Venezia e negli 
stessi giorni, si sono dati 
appuntamento i giovani 
della FGCI, della FGSI, 
di Democrazia proletaria, 
del PdUP e del Movi
mento lavoratori per II 
socialismo. 

La manifestazione, che 
ha per tema « L'autono
mia dell'Europa per la 
pace e lo sviluppo », s i . 
terrà oggi, a partire dalle 
sedici, nella sala del Pala
sport dell'Arsenale (a Ca
stello), con la partecipa
zione, fra gli altri, di -
Achille Occhetto del PCI. 
di Luciana Castellina del 

PdUP, di Massimo Gorla 
di Democrazia^ proletaria 
e di un dirigente del PSI. 

La battaglia è quella 
per la pace : « Chi si 
sforza di ~ preservare ' lo 
status quo internazionale 
basato sul bipolarismo, 
già in profonda crisi, fa
vorisce i pericoli di guer
ra », dice il documento 
unitario presentato dagli 
organizzatori della mani
festazione; e Chi si batte 
per un nuovo ordine in
ternazionale economico e 
politico fondato sul pro
tagonismo dei nuovi sog
getti emergenti nel mondo 
favorisce la pace. L'Eu
ropa, - oggi, e il nostro 
paese, stanno in buona 
parte abdicando a questo 

compito*. E ancora: *La 
strada da seguire e quella 
del progressivo supera
mento dei blocchi e della 
realizzazione di effettive 
misure di disarmo, del
l'instaurazione di un asse 
politico tra l'Europa e il 
Terzo Mondo, tra l'Europa 
e il movimento dei paesi 
non allineati ». 

A questo scopo FGCI. 
FGSI, PdUP. DP e MLS 
fanno appello a tutte le 
forze politiche • democra
tiche perché, in concomi
tanza con il vertice dei 
sette paesi industrializ
zati, aderiscano alla ma
nifestazione centrata su 
questi obiettivi: 

1) autonomia dell'Eu
ropa dagli USA in oppo

sizione alla « dottrina 
Carter » ; 

2) iniziativa europea 
per la risoluzione delle 
questioni - palestinese, af
ghana, iraniana, nel pie
no rispetto del diritto al
l'autodeterminazione dei 
popoli interessati; 

3) < avvio di politiche 
economiche nuove da par
te dell'Europa, in grado 
di favorire processi di svi
luppo economico a livello 
internazionale, guidati dal 
principio di cooperazione 
che renda possibile il su
peramento dei divario 
enorme tra i paesi ricchi 
e i paesi in via di svi
luppo. con mutuo vantag
gio per l'Europa e il Terzo 
Mondo. 

A Strasburgo 
un appello 
per la 
pace 
di 7.000 
bolognesi 

STRASBURGO — L'on. Fa
brizia Baduel Glorioso ha 
consegnato al presidente del 
Parlamento europeo, Simone 
Veli, settemila firme di bo
lognesi raccolte dali'ARCI e 
poste in . calce a « cinque 
punti per la pace », che ri
guardano l'affermazione del
la coesistenza pacifica sulla 
base dell'autodeterminazione 
dei popoli e della limitazione 

* degli ~ armamenti, l'esigenza 
del ritiro delle forze sovieti-

> che dall'Afghanistan, il ri
spetto da parte degli USA 
dell'indipendenza dell'Iran 
con la rinuncia alla politica 
della forza, e la partecipa
zione ai giochi olimpici di 
Mosca. Lo stesso elenco di 
firme è stato consegnato al 
presidente Pertini e al pre
sidente del Consiglio Cossiga. 

Schmidt e Hua per più stretti rapporti 
Conclusa la visita a Bonn, il ministro cinese oggi a Parigi - Genscher invitato in Cina - Concor
danza fra le due parti nel dover considerare in una « visione globale » le crisi internazionali 

BONN — L'incontro tra Helmut Schmidt • Huang Hua 

BONN — Il cancelliere tedesco federa'e Helmut Schmidt 
e il ministro degli esteri cinese Huang Hua concordano nel 
ritenere che le crisi in Afghanistan, in Medio Oriente e in 
Iran devono essere considerate in una visione politica 
globale. Lo ha detto un portavoce governativo al termine 
del colloquio di due ore avuto ieri pomeriggio da Huang 
Hua a Bonn con il cancelliere Schmidt e Hua hanno con
cordato anche sull'importanza di queìlo che e stata definita 
una «partnership equilibrata!» tra Europa e Stati Uniti. 
In particolare il ministro degli esteri cinese ha detto di 
apprezzare la politica medio-orientale dell'Europa, Schmidt 
e Hua hanno inoltre sottolineato"il reciproco interesse dei 
due paesi ad un rafforzamento della collaborazione bila-

- terale in tutti i campi. - ' > 
Huang Hua, arrivato giovedì dalla Danimarca per una 

visita di lavoro di due giorni concordata a breve scadenza, 
ha vauto due colloqui con il collega tedesco Hans Dietrich 
Genscher Questi — secondo quanto ha comunicato il mini
stero degli esteri — ha parlato con Hua del viaggio che 

. egli ed il cancelliere Schmidt faranno a Mosca tra dieci 
* giorni; in relazione a questo viaggio. Genscher ha Illustra

to all'ospite cinese lo stato dei rapporti est-ovest e gli 
sforzi di Bonn per realizzare progressi nel campo del con-

. trollo degli armamenti. .- • 
' n ministro degli esteri di Bonn ha accettato un Invito 

v di Huang Hua per una visita in Cina. 
Il ministro cinese si è incontrato ieri anche con il capo 

dei parlamentari della CSU e braccio destro del leader 
bavarese Franz Josef Strauss. Friedrich Zimmennann; i 
due hanno concordato, secondo un portavoce della CSU, 
sulla necessità di «una strategia adeguata e di lungo pe
riodo per contrapporsi alla strategia offensiva globale 
dell'URSS ». 

Conclusa la visita a Bonn. Hua arriverà oggi a Parigi 

Primo accordo economico fra URSS e Iran 
E' stato firmato a Mosca - Teheran ritira oro dalle banche europee? - Ucciso assistente di Rapi Sadr 
TEHERAN — L'Iran e l'Unio
ne sovietica hanno firmato 
ieri a Mosca un protocollo 
di cooperazione economica, il 
quale — secondo quanto rife
rito dalla Tass — prevede 
«un ulteriore sviluppo dei 
rapporti reciprocamente van
taggiosi tra Unione sorteti-
va e Iran in campo economi
co, tecnico e commerciale, 
in conformità con gli interes
si dei popoli dei due Paesi». 
L'agenzia non fornisce altri 
particolari sul contenuto del
l'accordo. 11 quale elenca «< 
principi di base per lo svilup

po dei rapporti d'affari» ira-
nasovietici; esso e stato fir
mato al termine di una riu
nione della commissione mi
sta di cooperazione econo-
mico-tecnica fra i due Paesi. 
La Tass sottolinea che si 
tratta del « primo documen
to ufficiale* in tema di rar> 
porti economici sottoscritto 
fra Mosca e Teheran «dopo. 
la rivoluzione antimonarchi
ca e antimperialista m Iran e 
dopo la proclamazione della 
Repubblica islamica irania
na*. 

i Un'altra notizia di caratte

re economico, ma di cui so
no evidenti — se sarà con
fermata — I risvolti politici, 
è stata diffusa ieri da Londra 
dall'agenzia di notizie libica 
JAN A, secondo la quale 
l'Iran avrebbe cominciato a 
ritirare i suol depositi di oro 
dalle banche europee, ed in 
particolare dalla Gran Breta
gna, dalla Svizzera, dalla 
Francia e dalla RFT. La no
tizia non ha finora ricevuto 
nessuna conferma. -

La situazione interna ira
niana continua intanto a 
registrar* motivi di tensio

ne. Ieri a Teheran è stato 
assassinato uno stretto colla
boratore del presidente Bani 
Sadr: si tratta di Fereydoun 
Tarif. di 33 anni, che era sta
to nominato tre mesi fa vi
ce-consigliere di Bani Sadr 
per gli affari del Kurdistan. 
Tarlf è stato abbattuto a col
pi d'arma da fuoco da un 
individuo rimasto sconosciuto, 

La - radio ha dato Inoltre 
notizia di un cruento scontro 
a fuoco verificatosi nei pres
si della frontiera turca e nel 
corso del quale 35 «contro
rivoluzionari » hanno perso 

la vita. Non si fa menzione 
di perdite da parte delle for
ze di sicurezza. Lo scontro è 
avvenuto nella località di 
Qotur, nodo ferroviario pres
so il confine. 

Infine il presidente Bani 
Sadr. parlando nella città di 
Qazvin, ha chiesto k> scio
glimento delle e milizie » di 
cui si servono molti tribunali 
rivoluzionari Islamici. I tri
bunali — ha detto Bani Sadr 
— non hanno diritto- a pro
prie milizie, ma devono ser
virsi delle «guardie della ri
voluzione» t della polizia. 

Supina adesione del tripartito alla linea Carter 
(Dalla prima pagina) 

per le linee di rafforzamento 
militare adottate dall'Alleanza 
atlantica e conferma dell'im-, 
pegno preso dai due governi 
per il sollecito conseguimento 
degli obicttivi enunciati nel 
programma di difesa a lungo 
termine. Le parti hanno rico
nosciuto che un'accrescmta at
tenzione europea alle esigenze 
della sicurezza nell'area del 
trattato dVH'Alleanza assume 
una urgenza ancora maggiore 
a causa dell'impegno di risorse 
da parte degli Stati Uniti per 
la creazione di una struttura 
di sicurezza nella regione del
l'Asia sud occidentale e del 
Golfo Persico. 

EUROMISSILI - Nella dichia
razione ci si richiama forte
mente alla decisione di costrui
re e installare i « Cruise » e 
i e Pershing » presa il 12 di
cembre scorso dalla N \TO Si 
afferma inoltre che il presi
dente Carter ha ribadito « la 
sua ammirazione per l'azione 
di guida svolta dal presidente 
Cossiga * nello sforzo di per
seguire, contestualmente, gli 
obiettivi del controllo e della 
limitazione degli armamenti e 
dello spiegamento delle for
ze di teatro. Da parte ita
liana viene ribadito l'invi
to, clip risulta però più for
male che sostanziale, all'Unio

ne Sovietica ad iniziare una 
trattativa sull'intera questioni: 
degli « euromissili >. ; ,i -,, 
MEtìiO ORIENTE - Per Car
ter gli accordi di Camp David 
continuano a rappresentare la 
struttura più valida per prò 
muovere significativi progres
si per porre fine ai conflitt 
nella zona mediorientale Da 
parte sua. Cossiga ha e«pres 
so la piena concordanza sul 
l'obiettivo di una pace globa
le e durevole, che sia giusta 
per tutti, per Israele come per 
i patsi arabi e per il popolo 
palestinese. Cossiga si richia
ma alla dichiarazione di ve
nerdì dei paesi della Comunità 
(ma come presidente di tur
no della CEE poteva non 
farlo?). , 

DISTENSIONE - Entrambe 
le parti hanno convenuto che 
la distensione può essere con
seguita soltanto a condizione 
che le sue caratteristiche di 
globalità e di indivisibilità sia
no riconosciute come indispen
sabili. Seguono altre parti in 
cui si esprimono concordanze 
di vedute sulla questione degli 
ostaggi americani in Iran, su
gli impegni da prendere nel 
vertice che inizia domani a 
Venezia, sul potenziamento del
la collaborazione bilaterale. 

Il commento più benevolo 
registrato a caldo dopo la con
segna del documento è che es

so costituisce una preoccupan
te indicazione alla vigilia del 
vertice dei « 7 » che si apre 
domani a Venezia. Ma c'è di 
più. Come la presa di posi
zione sull'Afghanistan costitui
sce un'ulteriore dissociazione 
dalla ricerca, operata soprat
tutto da Giscard. di avviare 
con l'URSS un negoziato pò 
litico, così qualcuno si è af 
frettato a vedere nel ducu 
mento di C'irter e Cossiga un 
pesante siluro all'iniziativa ,n-
trapresa da Schmidt a favore 
di una moratoria e per il *M 
lancio della trattativa sugli 
« euromissili ». E questo pro
prio alla vigilia del viaggio a 
Mosca del cancelliere per da
re corpo alla sut a/ione 

Per cui diventa più difficile. 
stasera a Venezia, dove Sdì 
midt e Carter avranno un pn 
mo incontro ai margini del vor
tice degli industrializzati, por 
i rappresentanti di Bonn insi
stere nella loro linea autnno 
ina di iniziativa Questa avreb 
be avuto maggiore possibilità 
di successo a Mosca se avesse 
avuto l'appoggio o la neutra
lità benevola dei partner-; eu
ropei interessati alla questione 
degli « euromissili *. 

La giornata di Carter, ol
tre ai suoi impegni politici, 
è poi scorsa tranquilla con bre
vissime pause turistiche Nel
la serata di ieri si è svolto 

poi In Quirinale il previsto 
pranzo di gala cui. oltre alla 
delegazione americana al com
pleto, hanno partecipato tut
ti i membri del governo ita
liano. esponenti del mondo po
litico. culturale ed economi
co della capitale. Fra i segre
tari dei partiti il compagno 
Enrico Berlinguer. 
' Nel corso clol pranzo offer
to d.il presidente Pertini a 
Carter si ò avuto uno scambio 
di brindisi Durante il suo 
saluto, il presidente della Re
pubblica ha ricordato ì lega
mi che uniscono l'Europa agli 
Stati Uniti e. in questo con
testo. i particolari rapporti 
che intercorrono tra il nostro 
paese e l'Xmenca Da parte 
sua Carter ha ribadito più 
ampiamente i concutti espres
si nella dichiarazione; amplian
done, in alcuni casi, l'interpre 
ta7Ìone In particolare ha ri
confermato l'interesse degli 
Stati Uniti ad un ulteriore raf
forzamento militare della 
NATO. 

Al ricevimento in Quirina
le non è stato ammesso il se
gretario del PR. Rippa, per
ché si era presentato con un 
« uno per cento » scritto sulla 
fronte per evocare l'impegno 
dei paesi più industrializzati 
a destinare l'lré del prodotto 
nazionale per combattere la 
fame nel mondo. 

Ma quanti voti è costato alla DC il «preambolo»? 
(Dalla prima pagina) 

suto connettivo della so
cietà moderna. 

— Non è chiaro In che 
consista la sconfìtta del 
preambolo. - <> -"• 

— Non è chiaxo? Ma qual 
è stato il senso dell'aggre
gazione di maggioranza al 
congresso? Si rilegga l'in
tervento di Bisaglia e so
prattutto i discorsi di Do-
nat Cattin, • L'idea forza è 
limpida: la centralità della 
DC si salva a due condi
zioni. Anzitutto, essere fino 
in fondo il partito della 
borghesia emergente e som
mergente, assorbendone 
non solo gli interessi ma 
anche l'ideologia mercanti
lista, cioè laica, e liberista 
con tutto quel che segue 
(basta col capitalismo di 
Stato, fiscalizzazione gene
ralizzata degli oneri, abban
dono di progetti struttu
rali. ecc. ecc.). Popolarismo 
addio! 

— La seconda condi
zione? 

— La seconda condizione 
è liberarsi della questione 

comunista. Moro è morto. 
Non ci sono più* terze fasi 
da immaginare. C'è da 
emarginare il FCI ma in 
modo nuovo: attirando il 
PSI in un'area diversa da 
quella di sinistra, anche a 
costo di fare ad esso, nel
l'immediato, grosse conces
sioni. 

— Una riedizione della li
nea dello scontro? 
'v — Non proprio. Semmai, 
una riedizione molto mo
dernizzata. Così: il pieno 
dei ceti medi, della borghe
sia e in particolare della 
nuova borghesia che si nu
tre con la droga dell'infla
zione e del privilegio fiscale 
e creditizio, questo pieno lo 
faccia la DC. Però metterlo 
al centro di un campo più 
vasto che eviti, nel suo in
sieme, l'urto col movimen
to comunista, delegando ai 
socialisti il ruolo di fron
tiera. E i comunisti all'an
golo. 

— Cosa è mancato a que
sto progetto per sfondare? 

— Appunto, è mancato il 
riscontro del voto. In con

creto sono mancate le due 
condizioni imprescindibili 
perché questo progetto non 
si risolvesse in un boome
rang: l'espansione dell'ege
monia de sulla borghesia 
ed il ridimensionamento 
del PCI.^-tvr f „ - ; . - ; 

— L* ipotesi neolaiclsta 
del pneambolo non è dun
que passata? . -' , - , 

— Diciamo pure che è 
stata sconfitta. Peggio: do
vendo assolutamente privi
legiare il PSI accreditan
done al • massimo il ruolo 
di governo (e di un certo 
governo), ci si ritrova ora 
con una DC più debole e 
un PSI rafforzato, voglioso 
di potere, culturalmente 
eclettico e aggressivo. E i 
comunisti tengono, se non 
addirittura si rafforzano 
rispetto all'anno scorso. 

— Mi sembra molto pes
simista. E* sicuro di aver 
letto bene la dinamica del
l'insediamento elettorale e 
sociale della DC? 

— Ci sono già tutte le 
tendenze di fondo del mu
tamento. Ripeto, lasciamo 

pure stare la meridionaliz-
zazione. Prenda qui questa 
inchiesta dell ' Università 
Bocconi sul comportamen
to elettorale in Lombardia, 
teatro ideale del progetto 
Bisaglia (e anche Bassetti). 
Lo studi, lo studi: siamo 
sempre più il partito delle 
campagne, delle fasce di 
reddito minori. Dove si de
linea la società postindu- > 
striale stiamo perdendo 
colpi. 'Altro che « pro
getto 80*. 

— Ma voi che propo
nete? 

— Mi sembra ovvio: an
zitutto sbarazzarsi della 
strategia del preambolo. E 
rileggersi un po' l'ultimo 
Moro e anche un po' De Ga-
speri. 

— Lotta dura in vista, 
dunque? 

— Non so. Ma so che se 
non la faremo, saranno 
guai per tutta la DC. r 

— Posso fare il suo no
me? 

— Se lo fa, smentisco 
tutto. 

— Grazie lo stesso. 

La ricetta dei dorotei per le giunte 
(Dalla prima pagina)' / 

si, in una sala deserta per ' 
Ire quarti, la DC « preambo
lare s ha trasformalo un'ipo
tetica riflessione sul voto in 
una seduta di autoconsola-
zionc. 

Flessione rispctlo a un an
no far' Sconfitte catastrofiche 
nelle grandi città? • Solo una 
fallace manipolazione dei dati 
elettorali per mortificare la 
DC », ha esclamalo scandaliz
zalo Piccoli chiudendo la riu
nione. Ma già ci avevano 
pensato i suoi fedeli a dipin
gere il quadro quasi idilliaco 
di un'Italia " compattamente 
pro-democristiana, il segreta
rio provinciale di Milano Fri* 
gerio (un ex basista che è nn 
fresco acquisto dei' • preambo* 
lari ») ha sostenuto che per
fino nel capoluogo lombardo 
la DC è andata benone: • Man
teniamo — è riuscito a dire 
con un pìzzico dì orgoglio — 
Io stesso risultato del 1964 ». 
Contento lui... % 

e Nelle fasce metropolitane 
compresa Napoli» — scrive «ni* 
l'ultimo numero della Discms-
sione lo Mccagnìniano Guido 
Bodrato, dopo aver dello che 
il voto bianco è * stagnante 
o i$t flessione im molte arem 
del centro-nord — si hm per Im 
DC mnm tendenza negativi. 
più marcata. E* il caso di To
rino e di Milano: ia queste 
città si pongono per il austro 
partito aeri problemi di presen
za e di qualificazione politi
ca ». Gli esìgui gruppetti di 
dirìgenti de pre-enti ieri mat
tina a palazzo Stono sono de
ci-i a non accorgersene. E i 
leader nazionali del cartello 
m preamboli»* • li hanno for
temente incoraggiati a prose
guire ni questa strada. 

Piccoli, evitando di compro

mettersi con dichiarazioni ini
ziali, ha consentito a Prandi-
ni di tenere una relazione in
troduttiva che tocca il vertice 
della - sua ' acutezza nel se
guente passaggio: la DC deve 
impegnarsi a proteggere a da 
impedimenti gravi fasce cre
scenti di popolazione, dai 
bambini agli anziani ai mi
norati alle donne ai non mo
torizzati ». Esaurite cosi le 
considerazioni di ordine socio
politico è passato al sodo: le 
giunte dirette dai comunisti 
vanno abbattute perché sareb
bero dei e contropofen * an
tagonistici a quello dello Sta* 
lo; no « anche soltanto a ipo
lesi di collaborazione eoi co-
mnnistì, da una parie, coi mis
sini, daWmitra » (siamo torna
ti, come si vede, alla sciagu
rata equiparazione tra 1 fa
scisti e una delle principali 
forze fondatrici della democra
zia antifascista); sì a qualun
que forma di collaborazione, 
anche pagando con qualche 
presidente, con i parlili dal 
PLI al PSI. E i socialdemocra
tici non facciano le bìzz» « a 
causa di momentanee diffor
mità politiche nazionali... ». 

La piena disponibilità a 
compiacete il PSI, porche i 
socialisti as-fcnTino l'emanrìta-
zìone del PCI. ha mossa ad-
dirittara Pramfinì a ana ini
ziativa certo per Ini audacissi
ma: ha promesso insomma 
« atteggiamenti differenziati • 
ner«ino verso le giunte di si
nistra a condizione che abbia
no progetti « condivisibili da 
rettori pia ampi di anelli che 
le hanno rotate ». Ma la ron
dinone più importante pan 
quella die Prandini definisce 
ama * mmerola bminnazione *: 
che le giunte, cioè, siano a 
direzione tecialista. Per la 

minoranza de, questo è solo 
un atteggiamento di e pratica 
subordinazione alla strategia 
e alla linea del PSI ». Per i 
e preambolisi! », invece, è so
lo un necessario adeguamento 
ai tempi. Nessuno meglio dei 
dorotei conosce l'arte di con
servare il potere anrhe quan
do questo sembra sfuggirgli ili 
mano. 

Perciò, per tutta la giorna
ta di ieri, le blandizie al PSI 
•i tono sprecate; Il Frigerio 
milanese è tornato a compiere 
uno «perticato elogio del sin
daco socialista Tognoli mo
strandosi convinto che una 
gianla di sinistra al Comune 
di Milano non passerà. E il 
calabrese-" di Reggio, Mauro 
De Tommasì,- si è, felicitato 
per il saccesso socialista nella 
sua regione, ancorché amareg
giato dal fatto che in molte 
zone il risultalo abbia uni tin
ta più manriniana che eraxia-
na. Ma è fiducioso: e Su set
te parlamentari regionali i 
manciniani sono tre, e si ap
prestano a dirrntore due », 
confida sorridente. 

Dal Lazio alle Marche, dal
la Liguria alla Lombardia, al 
PSI si lanciano ponti d'oro. 
La vecchia arroganza riaffio
ra sala nelle parole dei se
gretari di recioni potentemen
te bianche, come VAbruzzo: i 
de locali sono disposti a « im
barcare » ì socialisti ma gra
tis, senza'pagar pedaggi. Men
tre i de delle .Marche, avendo 
guadagnato lo 0.6%, ritengono 
nn loro diritto inviolabile rien
trare nel governo regionale. 
Altrove, invece, le offerte al 
PSI si sprecano: la presiden
za della giunta laziale trasfor
mata in pentapartito (e il se
gretario provinciale romano. 
Corazzi, si sbilancia nel (ia- ì 

rare di aver ricevuto assicu
razioni da socialisti autorevo
li); la presidenza dell'assem
blea regionale emiliana, a pat
to che il PSr rimanga fuori 
dalla giunta comunale di Bo
logna; la presidenza della 
giunta ligure. E via lusingando. 

I leader nazionali alimenta
no le speranze. Forlant fa sa
pere di aver avuto un rollo-
quio con Crani. Niente di de
finito, pare, ma è già qual
cosa. _ 

£ Piccoli ci mette il sigillo 
con un discorso conclusivp cho 
però pare dettato principal
mente da una preoccupazione: 
prendersela con le circostanze 
esterne — crisi di governo, 
elezioni, eccetera — se finora 
la sua gestione del partito e 
stata tult'altro che entusia
smante. 

II segretario non si sbilancia. 
Indica Piemonte, Liguria. La
zio come i « punti -caldi ». 
Ma ra««icnra subito l'allealo 
socialista nel governo: nes
suna trasposizione meccanica 
dal centro in periferia, nes
suna pretesa, e di imporre le 
distinzioni che operiamo noi», 
quelle cioè contro il PCI. 
Quindi pa««a a rinfrancare 
i suoi: a ÌYon ci lasceremo re
legare in un molo secondario, 
subalterno», dice in diretta 
polemica con le aerose della 
minoranza. Ma conclude ras. 
segnato, esortando i dirigenti 
locali a « lavorare con pru
denza. tempeithità. accortez
za per incontri con le forze 
democratiche nelle singole si
tuazioni locali »z perché pur
troppo « non si può certo Ta
rare per tali realtà una spe
cie di preambolo nnzinnnl*' ». 
Insaziabili, quC-tì e preambo» 
lari a. 

«Il cancro ci minaccia e i figli nascono deformi» 
(Dalla prima pagina) 

zione delle resine epossìdiche 
con cui sono impregnate le 
fibre di carbone. Di base c'è 
un derivato deH'epicloridrma, 
sostanza tossica, cancerogena, 
che provoca — è dimostrato 
— alterazioni del sangue ne
gli animali da laboratori». 
C'è poi un catalizzatore: B 44 
diaminodifenilsulfone, che In 
piccole dosi provoca nevriti. 
dermatiti, epatiti, mentre ri
scaldato einette funi a te 
mente tossici. Lo «Oak-Ridfje 
National Laboratary » «Jri 
Tennessee lo ha definito si
curamente cancerogeno: del 
resto, questa aostani* 'ap
partiene alla famiglia deDe 
animine aromatiche, come 
quelle che alcuni anni fa, alla 
Ipca di Ciriè, presto Torino, 

provocarono la morte di va
rie decine di lavoratori per 
cancro alla vescica. 

Il Consiglio di fabbrica fa 
altre scoperte. Secondo le 
nonne americane, ì ritagli di 
fibre e resina, dopo essere 
stati catalizzati «otto vuoto. 
devono essere affogati in 
blocchi di cemento e interra
ti a cinque antri di profon
dità. Se. infatti, ia resina in
doriti (nafiahnenf inno
cua) prende fuoco, sviluppa 
fosgene, altri gas dricidiaii e. 

L'AeriUna non segue 
rtorrne: parta i 
i ritagli vfcirn al 
deli-Aeroclub « Torio» « H 
lascia hi un recjnt» cintate. 

Prima ancora della nuova 
lavorazione con fibre di car
bone, ai usavano in fabbrica 

le resine epossidiche, fin dal 
1956. Ci sono stati negli anni 

scorsi vari casi di morti per 
tumori. H Consiglio di fab
brica aveva promosso delle 
lotte, attirandosi denuoce per 
calunnia dai dirigenti azien
dali. Ma era stato il direttore 
deu» stabilimento, l'ingegner 
Sarzotti. a subire una con
danna a sei nasai con la 
condizionale per violazione 
delle norme igieniche ed an-

Ora, Ifggenojo alcune pub-
Micaxioni specuuatiche. i de
legati scoprono che le so
starne usate nella «clean-
-roseo >, oltre die canceroge
ne, possono provocare altera
zioni cromosomiche, sia negli 
uomini sia nelle donne, che 
si trasraettono alla prole. 

Viene fuori che in cinque 
casi lavoratori addetti alle re

sine avevano avuto figli COSÌ 
deformità. 

La questione della difesa 
della salute è stata messa al 
centro della vertenza di 
gruppo e ieri i lavoratori 
hanno fatto le prime due ore 
di sciopero. 

rtravcciau 
marnano ZOLLO 
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I carabinieri l'accusano di aver denunciato corruzioni e manovre speculative 
* ^ - ^ — • I • I l - - - ' - — • • - ••• • • ^ _ _ _ J _ ^ _ ^ ^ ^ _ _ f c — . 

Intimidazione anticomunista: 
I • • . • : . , . : 
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compagno 
Solidarietà della popolazione nei confronti di Ettore Lavorato - Schifino: « Vo
gliono colpire il PCI e il suo modo corretto di governare » - Ristabilire la verità 

Nostro servizio 
MESORACA* (Catanzaro) ; 
—: Una incredibile vicenda 

« ha portato all'arresto del 
compagno Ettore •' Lavora
to, consigliere : comunale, 
già consigliere provinciale, 
capolista del Partito-.co
munista italiano nelle ele
zioni comunali a Mesora-
ca, stimato professionista. 
compagno con saldi legami 
con la ^ popolazione del 
Crotonese. L'arresto è av
venuto nelle prime ore del 
mattino di Ieri a seguito 
di mandato di cattura con 
11 quale sono stati conte
stati al compagno Lavora
to i reati di calunnia e di 
tentala violenza privata ai 
danni di tal Grimaldi Lui
gi, consigliere comunale 
della passata legislatura. 

I fatti che sono all'ori
gine di tale vicenda sono 
da ricondurre alla posizio
ne coraggiosa, lineare e 
coerente del compagno 
Lavorato che ha denuncia
to, oltre che all'opinione 

pubblica, anche all'autorità 
giudiziaria, vicende oscure 
di tentata corruzione, nelle 
quali era implicato il sud
detto Grimaldi nella sua 
qualità di consigliere co
munale. Il provvedimento 
se da una parte lascia 
sconcertati, dall'altra trova 
riscontro in un disegno, 
portato avanti da forze pa
lesemente reazionarie (a-
grari. speculatori edilizi) 
delle qualj si è fatta in
terprete la Democrazia 
cristiana con i suoi non 
chiari legami a Mesoraca, 
per fuorviare il corso della 
giustizia e per ribaltare 
paradossalmente la posi
zione processuale delle 
parti. 

Ed è questo ribaltamen
to che maggiormente al
larma avendo portato co
me ulteriore logica conse
guenza di altri segnali al
l'arresto • del compagno 
Lavorato. Ma il disegno è 
ancora più ambizioso: si 
tende in effetti ad assesta
re un forte colpo alla po
sizione di govèrno del Par
tito comunista e delle for
ze di sinistra che nono
stante la campagna deni
gratoria, rozza, volgare e 
persecutoria imbastita da 
più parti a Mesoraca, han
no avuto ampiamente ri
confermata la fiducia po
polare. 
. Il segretario della Fede

razione comunista di Cro
tone, compagno Ubaldo 
Schifino, dopo aver e-
spresso rincondizionata 
solidarietà dei comunisti 
al compagno Lavorato ha 
riconfermato la sua valu
tazione politica sullo 
scontro in atto nel Croto
nese. e In questa consulta
zione elettorale . partico
larmente aspra — ha af
fermato il compagno Schi
fino — i nostri dirìgenti 
sezionali ed i nostri am
ministratori sono stati fat
ti oggetto di una campa
gna diffamatoria da parte 
delle forze reazionarie ' e 
della CC con una virulenza 
che non trova precedenti. 
L'obiettivo che si prefigge
vano queste forze era 
chiaro: colpire i! PCI e la 
sua linea politica tesa a 
garantire un modo di go
vernare democratico e 
trasparente, e scelte eco

nomiche ed urbanistiche 
; funzionali ad uno sviluppo 
produttivo e razionale del. 
territorio. * . - • • • * 

- «Ed In questo contesto — 
ha continuato U compagno 
Schifino — di asprezza e 

'. di Imbarbarimento della 
. lotta politica e di.classe si 
colloca questa vicenda sul
la quale chiediamo venga 

immediatamente ristabilita 
la verità dei fatti con le 
conseguenti responsabili
tà». «L'arresto del com
pagno Lavorato non può 
non lasciare quanto meno 
perplessi — ci ha dichiara
to il compagno senatore 
Mario Sestito — per la 
estrema eccezionalità del 
provvedimento in relazio
ne sia ai reati contestati e 
sia alla personalità morale 
e politica dello stesso. E' 
sempre più chiaro — ha 
continuato il compagno 
Sestito — che il fatto è 
potuto maturare nel clima 
di scontro e di attacco 
forsennato portato avanti 
da forze reazionàrie e spe
culative contro il PCI che 
lo si vuole, ad ogni costo, 
estromesso dalle ammi
nistrazioni locali per un u-
so clientelare del potere. 

Carmine Talarico 

Giornalismo 
o pette o? 

CATANZARO — Non intendia
mo lasciar passare sotto si
lenzio il tentatiw, a cui si è 
lasciato andare ieri mattina il 
« Giornale di Calabria » par
lando delle manovre in ' atto 
per la costituzione della nuo
va Giunta regionale, di pre
sentare un PCI percorso da 
manovre più o meno sordide, 
da lotte intestine e di potere. 

Da dove ha preso ispirazio
ne il « Giornale di Calabria » 
per lasciarsi andare a specu
lazioni di questa sorta? Caro 
Ardenti, qui siamo a livello di 
bassa cucina da centro-sini
stra a cui altri partiti, non il 
PCI, hanno abituato l'opinione 
pubblica calabrese negli anni 
scorsi. Non è il merito delle 
sciocchezze pubblicate che 
ci turba: in se. non valgono 
nemmeno la pena di una alza
ta di spalle. Quello che ci 
preoccupa è altro: è che, nel 
momento in cui sì predica la 
necessità di «.ridurre la con
flittualità a sinistra » (l'e
spressione è entrata nel les
sico quotidiano del giornale di 

Piano Lago), si usano argo
menti e metodi che degradano 
il costume politico, riducono il 
giornalismo a pratica di pet
tegolezzo deteriore. ••-.'. 

Si pensi seriamente al gua
sti che fatti come questi in
troducono nel clima in cui de
vono svolgersi i rapporti tra 
le forze di sinistra: inquinan
dolo gratuitamente nell'inte
resse di tutti i nemici del mo
vimento operaio e democrati
co in Calabria. 

Per quanto ci riguarda sten
tiamo a credere, che nell'area 
politica alla quale fa riferi
mento il € Giornale di Cala
bria >, si arrtua a pensare 
che, con simili metodi ed ar
gomenti, si possa .condiziona
re il Partito comunista. Di 
fronte a questi metodi ed alla 
concezione che li ispira, ci ap
pare semmai sempre più niti
da la nostra diversità, la mo
ralità che ispira i rapporti tra 
comunisti, la trasparenza del
le nostre discussioni e delle 
nostre scelte. 

S\ 

. v E\ cominciato l'assalto alle spiagge dell'isola pur tra mille difficoltà 

Tra l'inquinamento e gli abusi 
mare in Sicilia? 

Millecinquecento chilometri di costai con zone di accesso sbarrate per delle costruzioni abusive - Il 
problema dei prezzi alti - Gli innumerevoli campeggi non autorizzati - La mancanza di attrezzature 

Erano di picchetto presso i cancelli di una impresa del porto 
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Arrestati come nei bui anni '50 
tre sindacalista a Porto Torres 
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Immediata protesta dei lavoratori della zona e dei can-
; tieri vicini - La provocazione di un brigadiere, dei CC 

Manifestazione . 
dei dipendenti 

della Site! 
\... a Catanzaro 
CATANZARO — Manifesta
zione, con corteo e comizio, 
ieri mattina in pieno centro 
di Catanzaro dei dipendenti 
della Sitel in agitazione in 
tutte le città calabresi da 
più giorni per le questioni 
del salario e della crisi in 
cui versa il settore. Da tem
po infatti nel cantieri del
la regione i lavoratori sono 
sottoposti al continuo ricac
to del licenziamento e della 
cassa integrazione.. . 

A Cosenza ed a Catanza
ro si è proceduto, ieri e ieri 
l'altro, anche alla- occupa
zione degli uffici della Sip 
che dà in appalto le opere 
telefoniche alla Sitel. Della 
grave situazione che si è 
creata nei cantieri della Si
tel in Calabria si sono occu
pati - i sindacati : regionali 
della FLM e della PLT che 
in una nota rilevano come 
al più presto debba proce
dersi ad un incontro con 1 
ministri del Lavoro e delle 
Partecipazioni statali per il 
mantenimento ed il consoli
damento dei - livelli occupa
zionali. per ottenere concre
te garanzie delle commesse 
da attribuire alla Calabria, 
per ottenere soprattutto 
chiarezza sul problema del
le aziende appaltatile! 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI 4̂ - «L'arrestò del 
tre lavoratori significa torna
re indietro di almeno tren-
t'anni». «Una grave .viola
zione del diritto di sciòpero 
e delle più elementari nor
me sindacali ». Quéste alcune 
delle reazioni del mondo po
litico e dei lavoratori che in 
questi giorni hanno dovuto 
fare da spettatori ad un gra
ve atto intimidatorio e pro
vocatorio attuato nei confron
ti di alcuni operai impegna
ti, come sta avvenendo spes
so nel Sassarese in ' questo 
periodo, nella difesa del po
sto di lavoro. Ma riepiloghia
mo brevemente i fatti. 

Mario Olivieri. Enrico Pi
sano e Gavino Peni, nel cor
so di uno scipperò presso 1 
cancelli dell'impresa Girala, 
che ha in appalto 1 lavori 
per la costruzione del porto 
industriale di Porto Torres, 
vengono arrestati dai cara
binieri con l'accusa di im
pedire l'accesso al cantiere 
ad alcuni'lavoratori che non 
erano intenzionati ad aderi
re allo sciopero. . 

Secondo alcuni operai, in
vece, il brigadiere avrebbe 
prima irritato i lavoratori 
che presidiavano 1 cancelli, 
con una continua richiesta di 
documenti ai tre lavoratori 
della CISL. che tra le altre 
cose il carabiniere conosceva 
benissimo da tempo. Succes
sivamente, una squadra di la
voratori. assunti a cottimo 

• » - c * • * * -. - • • • . - . -

dall'impresa Girola, avevano £ 
manifestato l'intenzione di en- >; 
trare"icòn- la loro auto. A '' 
questi ultimi i tre sindacali
sti avevano richiesto di lascia
re, invece, fuori dello stabi- • 
limento le automobili ed av- ' 
viarsi a piedi verso il can-

-tiere. - - ' 
* Questo era sufficiente per
ché il brigadiere dei CC ri
tenesse che ci fossero gli 
estremi, di - reato, e faceva 
arrestare i tre sindacalisti. 
-1 Immediate le reazioni. Uria 
manifestazione di protesta di 
fronte alla caserma dei ca
rabinieri di Porto Torres, una 
presa di posizione del sinda
co del centro turritano Fran-
cesconi. che è intervenuto 
immediatamente presso il pre
fetto di Sassari. Subito dopo 
anche i lavoratori dei cantie
ri edili della ce Marinella» 
e della « Termocentrale Elet
trica» di Fiumesanto. pro
clamavano uno sciopero di 
solidarietà confluendo in cor
teo nella piazza centrale. ' 

I tre operai restano tutt'ora 
in carcere. 

Intanto lunedi verrà pre
sentata alla Camera dei de
putati.- dal compagno Toti 
Mannuzzu, deputato al Par
lamento. un'interrogazione in 
cui si chiede se l'arresto, del 
tre costituisce una risposta 
adeguata al grave malessere 
economico e sociale che la 
Sardegna sta attraversando 
e che rischia di travolgerla. 

IV. p. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO — Il compagno 
senatore Paolo Bufalini ha 
rilasciato al Giornale di Si
cilia il quotidiano del mattino 
di Palermo, un'intervista sui 
risultati e sui riflessi del voto 
delV8 giugno in Sicilia. Dopo 
aver sottolineato come l'ana
lisi che ì comunisti stanno fa
cendo dei risultati elettorali 
sia ben diversa e più com
plessa di certi schematismi, e 
aver rimarcato le diversifica
zioni zona per zona del voto 
alle liste del PCI (e è proba
bile — ha detto per esem
pio — che in alcune zone del 
Trapanese e del Siracusano 
organizzazioni del nostro par
tito non abbiano saputo co
gliere le positive trasforma
zioni, e che abbiano indugiato 
in certe rappresentazioni di 
una arretratezza ormai supe
rata), Bufalini ha insistito 
sulle tradizionali difficoltà 
(«un terreno irto e acciden
tato >) delle elezioni comunali. 

Il voto recente — ha det
to — ne è una riprova: alle 
elezioni provinciali noi sostan
zialmente confermiamo, arf* 
j>er esempio in provincia di 
Palermo, miglioriamo del 2 
per ceni* 1 risultati dell'an
no scorso. Parliamo dunque 
delle comunali: può accadere 
«• ha proseguito — che nei 
«antri m cui manchi una for-

Intervista sul voto del Giornale di Sicilia a Paolo Bufalini 

«Una situazione ben più complessa 
degli schematismi anticomunisti » 

te impostazione programmati
ca attecchiscono certe carat
teristiche deteriori (persona
lismo. assurde concorrenze di 
&-Ìppi e uomini per le prc-
fcrenze). 
- Non tutto il panorama pe
rò—ha aggiunto — è a tinte 
grige, e ha citato lo «splen
dido risultato > riportato dal 
PCI a Vittoria, i buoni risul
tati a Francofonte, Avola. 
Leonforte e nella zona dei 
Nebrodi. Interrogato sol fu
turo politico della Resone, 
il dirigente comunista ha 
ricordato come € il primo dato 
da considerare » sia « la gran
de forza della DC in Sici
lia. che da sola raccoglie il 
43% dei voti, mentre il PCI. 
con fl 21% e il P5I con il 13,8 
per cento raggiungono assieme 
il 35% dei consensi. 

Ora, noi — ha spiegato — 
pur non negando che all'in
terno della DC vi siano ancora 
forze di tendenza democra
tica e progressista, dobbiamo 
però constatare un fatto: in 
questa grande, elefantiaca 
massa di consensi elettorali 
della DC, espressione di un 

sistema di potere estrema
mente ramificato, prevale la 
volontà di conservare fl mo
nopolio del potere? la supre
mazia su ogni altra fona poli
tica e la chiusura pregiudi
ziale nei confronti del PCI. 
Una chiusura cioè propria del 
cosiddetto « preambolo > ver
so una sinistra unita e che 
conti. 

Riguardo ai rapporti col 
PSI, senza trascurare — ha 
precisato — il ruolo positivo 
che possono anche essere por
tati ad assolvere i partiti lai
ci intermedi, PRI e FSDI. 
Bufalini ha parlato di «una 
collaborazione sostanziale tra 
le forze di sinistra e laiche 
che può attuarsi neue più di
verse forme di collegamento 
e dì convergenze. Una tale 
esigenti non è affatto in con
trasto — ha ricontato — con 
la sostanza di quella realtà, 
chiamata strategia del com
promesso storico,-e non-è in 
contrasto m Sicilia con la atra* 
tegia deTTonità autonomisti
ca. Al contrario, ne rappre-

liala » , • - • - - ' - -

Noi comunisti — ha conclu
so — sia che siamo califfati 
ad una nutggioranza di go
verno, sia che siamo all'oppo
sizione, conskfcriamo neces-
sario cototibuire aua elabora-
zione di obiettivi e linee pro
grammatiche. Nella recente 
riunione del dilettivo regio
nale. ha spiegalo Bufarmi. 
abbiamo cominciato a discu
tere del modo di sviluppare 
precedenti iniziative. E m par-• 
tkolare abbiamo considerato 
l'opportunità di promuovere 
un nuovo incontro unitario di 
forze econontìche^soclale e 
politiche democratiche, per 
verificare a che «auto è- la 

siciliana 
Dea-

di 
sviluppo 
so civile. 
oggi, anche hi Sfcuaì 

ttva 
graamae aoatttvo • < 
dando soluzioni anche por-
siali, ma tempestive, ai prò-
Mairi pjfc urgenti dei o v i n i ' 
strati popolari. 

Quasi collasso nell'isola 

i, cassa 
integrazione e 

scioperi in Sardegna 
-"ii • f i ; . - ->« «.< 

A Sassari permane la grave situazione del
la S i r -7 lavoratrici «cacciate» a Oristano 

...V" - *-, A * . . . . 

p:Da\ corrispondente 
SASSARI — Iniziative, vo
lantinaggi, manifestazioni. 
Il clima fra gli operai e 

. l'opinione pubblica della 
provincia di Sassari con
tinua a rimanere vivo e : acceso. Del resto non può 
che essere così. La gravità 
della situazione della SIR, 
i rischi enormi che corre 
l'economia isolana sono 

- ben pochi a non conoscer
li. L opera di sensibilizza
zione dei lavoratori e dei 
sindacati ha dato i frutti 
sperati. C'è ormai consa-

: pevolezza e preoccupazio
ne in ampi strati di popo
lazione. Ed è un risultato 
Importante. -" 

Proprio all'inizio dell' 
ultima fase della vicenda 
SIR-Rumianca, per capirci 
quando la direzione dell' 
azienda aveva annunciato 

. la riduzione dei ritmi di 
produzione, un sindacali
sta avvertiva che anche 
fra molti lavoratori non 
vi era piena coscienza di 
quello a cui si andava in
contro. Per molti sembra
va un allarme destinato a 
rientrare, cosi come era 
avvenuto altre volte, quan
do. sempre in extremis, si 
era riusciti a trovare una 
temporanea soluzione e ad 
evitare il blocco totale del
l'attività nel comparto chi
mico di Porto Torres, n 
rischio era quindi eviden
te: che l'affare SIR fa 
consumasse tra l'indiffe
renza e lo scetticismo del
la gente e di parte dei la
voratoli 

A questi atteggiamenti 
se n'è sostituito uno ben 
più importante. Quello, 
cioè, di voler difendere la 
fabbrica e il futuro dell' 
isola. Diciamo dell'isola 
proprio perchè vi è la cer
tezza che la Chiusura della 
SIR avrebbe gravissime ri
percussioni su tutta l'eco
nomia isolana e su diversi 
settori produttivi. 

Il turismo, per esempio. 
Questa grossa voce di en
trata per la Sardegna su
bisce in questi giorni gra
vi ripercussioni per le dif-
ftcoHà congenite dei turi
smo sardo ê  per j Inatti 

• ormai cwjukfl di program-
mestane. Dell'altra la ert-

: ai dei settore chimico ha 
coinvolto l'afflusso turisti
co, che in questi mesi coi 
venire della boom staate-. 
ne, registrava solitamente 
un grosso incremento. 

Secondo quanto afferma 
un comunicato dell'Unio
ne commercianti di Sas-
aari, che si è incontrata 

-con le 
le 
e con i _ 
brica della StR, il 
turistico verso il porto 
Titano sto subendo gravi 
battute d'arresto. Il calo 

•; gi& delle industrie chiml-
. che isolane-si potrà tan\-

' 'penare l'emoraggta che 
• , risulta più evidente e si 

può arrestare la pericolo-1 sa marcia verso la disoc
cupazione e il tracollo eco-

! nomico. . - . , - . : . . -
Le esigenze,di uno svi* > 

> luppò è di un risanamen-
. to più organico del setto-
: re economico non si f er- -

-'• mano però con l'interven-
" to delTENI nel consorzio 
: bancario per la SIR. Se si, 

chiude positivamente il ca
pitolo sulla chimica, altri 

,, fronti e altri impegni at-. 
; tendono i lavoratori e 1 
'• sardi. ; 

iv\p. 
ORISTANO — 11 licen
ziamento di sette lavora-

;• trici dell'azienda florovi-
. vaistlea «Passini», di So-
I lanas, una frazione di Ca-
i bras, ha provocato l'imme

diato sciopero delle mae-
, stranze, che sono state 
• invitate dalla Federazione 
•- sindacale unitaria . dei 
: braccianti a protestare 
i contro il continuo ridimen-
. sionamento della mano ; d'opera femminile nelle 
' aziende agricole dell'Ori-

stanese. 
Dopo la recente chiu-

' sura dell'azienda cS'Ar-
rideli», sorta con i fondi 
regionali per l'allevamen
to e la commercializzazio
ne del pollame, la < Pessi-
ni ». è l'unica azienda del
la provincia che occupi 
ancora delle donne. Ora 
il proprietario ha deciso 
di ridurre la manodope
ra, giustificando questo 
suo gesto unilaterale con 
presunte difficoltà econo
miche e di mercato. 

I sindacati sostengono 
che in realtà la crisi non 
esiste: lo prova la richie
sta di un nuovo finanzia
mento alla Regione per 
ampliare l'azienda, e l'in
vito perentorio alle di-

. pendenti di effettuare 
straordinari anche nei 
giorni festivi. La commis
sione femminile della Fe
derazione del Pei di Ori-

alle 

PALERMO — L'estate è esplosa. E comincia 
l'assalto alle spiagge siciliane. Da qualche 
anno sui 1500 chilometri di costa dell'isola è 
un vero arrembaggio: per almeno un terzo 
del periplo della Sicilia gli accessi al mare 
sono infatti sbarrati dal pullulare di costru
zioni abusive, che proprio ieri, il procuratore 
generale Grassi presso la Corte dei Conti ha, 
duramente stigmatizzato nel corso della sua 
annuale requisitoria durante il giudizio di 
pareggio del rendiconto finanziario. 

Il panorama di questa apertura di stagione 
dei bagni comincia perciò dal : caso emble-

• matico di Palermo, una intera provincia or-. 

mai pressoché priva di liberi accessi gratuiti 
al mare. Rimangono le belle spiagge dello 
zoccolo sud-orientale dell'isola. 

Ma anche lì l'inquinamento e la specula
zione selvaggio rischiano di mettere nei guai. 
i bagnanti delle prossime domeniche di calu
ra. Chi volesse, infine, passare l'intero perio
do di vacanza sul mare, stia attento infine 
ai prezzi salati e al moltiplicarsi ormai ende
mico di campeggi non autorizzati, ultima 
spiaggia delle vacanze economiche, che ri
schia i d'essere rovinata ' però dalla quasi 
assoluta assenza di attrezzature. 

: - . < • ' / . 

"~ visrtmo 
pazione nella provincia e 

. in tutu l'isola, e solle
cita un intervento delie 
autorità regionali per cen-

1 surare il comportamento 
antidemocratico del pro
prietario OWazienda flo-
rovivalstica. Infatti la 
«Pemmi» non paga i sa-
tori seccato il couT 

. mia ave lo 
i- sene a dure 

ose al agglre-
sul 90% rtspeUo al-

VuBHVuuvawa jmgalaA 

un «avvertimento» 
per tatto la altre dipan-, 
denti: ohi si •rganizw. 

—*— fl guato, ba 

\0l tutto 
tote commerciale e piouut 
tiro detta ammugna. Co
nto dire: eon n salvatag-

oieom l pqè pwétoo 
urtai pMl seMunto Ito 
ttotto*. «to I* avo 

„ A ~ V, 
*-it>'> •• 
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A Trapani 
una spiaggia 

che può 
essere l'ultima 

Dal nostro corrispondente 
TRAPANI — Un litorale lun
go 187 chilometri a forma di 
semicerchio che guarda l'Afri
ca, alle spalle una superficie 
di 2462 chUometri quadrati 
che confina eoa le;. province ' 
di Palermo e di Agrigento: 
quésto è il territorio della pro
vincia di Trapani, ricco e ri
goglioso all'interno per le sue 
colture, abbandonato e peggio 
depredato lungo la costa. , 

La lunga spiaggia di que
sta provincia comincia con il 
golfo di Castellammare, al li
mite della provincia di Pa
lermo, ed è interrotta dalla 
foce del fiume Belice che 
forma quasi un confine natu
rale tra i territori di Trapani 
ed Agrigento. . 
"Percorrendo la costa (stra
de statali, provinciali e comu-. 
nali lo consentono anche se a 
volte in modo molto preca
rio) le impressioni che si ac
quisiscono sono le più dispa
rate. C'è di tutto dalla spe
culazione edilizia all'inquina
mento. dal ghetto di lusso per-
turisti dorati alle bidonville 
stagionali di chi al mare vuo
le andarci ad ogni costo e a 
dispétto dei costi salatissimi 
degli alberghi e ristoranti; 
dall'importantissimo patrimo
nio archeologico e artistico 
alle case costruite sul bagna
sciuga. Un solo elemento è 
costante: la meraviglia del 
mare e la limpidezza dei suoi 
fondali, ma ancora per poco. 
tra alcuni anni il suo colore 
sarà solo un ricordo. . 
' Proviamo a dare uno sguar

do più dettagliato alle coste 
del trapanese cominciando da 
Alcamo Marina, la prima 
spiaggia che si incontra ve
nendo da Palermo. Il mare 
non c'è più. o meglio non si 
vede più. centinaia di ville 
piccole e grandi, lussuose o 
e povere > l'hanno imprigiona
to stringendolo tra un gigan
tesco blocco di cemento, di lu
ci, di suoni, di sporcizia e il 
cielo, non un accesso a quei 
pochi metri di battigia che 
sono rimasti, tutto è diventa
to « proprietà privata >. 

Altra zona degna di essere 
•iiniiiliaia è San Vito Lo C«-
uo deve ha sene un grosso vfl-
lefgto turistico aBi 
di tutti - coloro * eoe 
spendere'senza troppi pensie
ri. Sorge su un tratto di costa 
meraviglioso (almeno prima. 
Io era) in modo disordinato 
e sud si inserisce a tutto il 
paesaggio, ma risponde per
fettamente ai canoni ' della 
speculazione più bieca. 
>.Anche a TronanÉ non roan-

di uwmpia. La Mai spiaggia 
di San Giuliano * limitata da 
un iato da UBI emergo f ortez-

e dall'altro da una segheria 
di inanno e da una industria 

ora «oasi si contendano il pri
llato par Tinnuinamento. 
'' Ofunqut e 'per tanti dùh> 

ancora. lo scenmto ai 
UBO ni arrivare a Su

si ha la 
• * nmtonate « «auto aia go-

' Siracusa:'Contò' 
alla rovescia 
nella lotta 

contro i topi 
Dal nostro corrispondente 
SIRACUSA — n tono minac
cioso per annunciare che <il 
conto alla rovescia è comin
ciato». Nel mirino dell'asses
sore alla. Sanità sono i topi 
che infestano; la.zona balnea
re. L'operazione di derattiz
zazione finalizzata • ac bonifi
care » le località balneari da 
terràuzza all'Arenella a Fon
tane Bianche è insedksmenti 
turistici è scattata. Ma anche 
senza roditori per migliaia di 
s.racusni proprietari di villet
te e per i « pendolari >. del 
mare • l'estate ha riproposto 
pari pari i problemi di sem
pre. . - \ 

Di più. L'escalation del ce
mento e del filo spinato ha 
dato un ulteriore colpo deva
statore alle coste. La legge di 
sanatoria, al di là delle.inten
zioni del legislatore, ha aper
to infatti insperate maglie a 
lottizzatoli e speculatori che 
in quattro e quattro otto han
no fatto spuntare decine e 
decine di nuove costruzioni. 
Ormai è tutto un groviglio di 
ville dagli stili più disparati 
e di villaggi turistici aggrap
pati alle insenature, un tem
po bellissime. -

V Naturalmente tutto abusivo. 
E del resto l'assenza di un 
piano regolatore, incredibil
mente in gestazione da un 
quarto di secolo, ognuno si è 
sentito autorizzato a far da 
sé. Chi avrebbe dovuto evi
tare lo scempio si è ben guar
dato dall'intervenire. E non 
per semplice inerzia. Qui in 
questa provincia la rapina del 
territorio ha messo in moto 
una formidabile macchina 
clientelare realizzando uno 
stretto intreccio tra potere po
litico e potere economico nel 
segno dell'ingordigia. 

"Mu tutto questo e ufficial
mente > non risulta. Per gli 
organi competenti le zone bal
neari sono prive dj insedia
menti abitativi nel senso che 
essendo abusivi non «risul
tano >. Questo spiega la man
canza della rete d'equa pota
bile in tutta la zona di Fon
tane Bianche e della rete fo
gnante. I rifiuti vengono smal
titi attraverso i pozzi neri e 
spento fmiscono to mare. Sic-

' che, pastaio Ferragosto, arri
va puntualmente l'ordinanza 
che pone il divieto di balnea
zione a causa òeU'inquinaroen-
to del mare. 

Ma a questo i siracusani co
minciano ormai ad abituarsi. 
Qualche mugugno, qualche let-
ter ai giornali, qualche tele
fonata indignata ale radio 
privato, ma niente dì più. 
Quanto ai turisti, restano ab
bagliati dai depliants che mo
strano un mare cristallino e 
spiata incantevoli e ad ogni 
stagione negli alberghi e nei 
camping si registra f tatto 

\ Ma è un turismo dai piedi 
ó?argffla largamente al di 
•atto della grand! poieniiali-
tà attorto dal tratto di costa 
che da Otri—» ai spinge fino 
m Capa Pnamu. Ma chi do-
vianba âtunnsovore una poti-
fica toristtea? <~ 

'^t \--'-y • v - i : f. nV. 

Nonostante 
Taormina 
non c'è 

il «boom» 
Dal nostro corrispondente 
MESSINA — Lo scorso anno 
la somma finale si aggirò in
torno ai 120.miliardi. Un re
cord che già quest'anno do
vrebbe * essere • notevolmente 
incrementato. Lo . dimostrano 
i primi'dati-che-l'Erta pro-
vineip'e per il tur";mo e le 
aziende di soggiorno sforna
no • a ;' getto . continuo, a • di-
nv .«trazione che neanche fl 
cattive tempo di maggio, d» 
cui esiste ora solo un pallido 
r.s«cico. ha influito sui conti
nuo afflusso di visitatori nel
la provincia di Messina.. ,•-;.. 

Una:- attività turisi; ta di
stribuita su tutte e due le 
riviere, quella jonica e quella 
tirrenica, se pure con risulta
ti beh diversi. Dei 120 mi
liari!: solo dieci sono toccati 
al1 a fascia tirrenica. Colpa 
del fescino di Taormina, ca
pitale riconosciuta del turi
smo siciliano, coi suoi cin
quemila posti-letto. ~:\_ .-.:• 

Ma anche del mancato de
collo .< industriale > del tu
rismo di quest'area £el Mes
sinese. nonostante il continuo 
boom che sta vivendo " da 
auaVhe anno in qua l'arcipe
lago eoliano. Per quali moti
vi? Lo spiegano in parte le 
cifre. Su 18 mila posti tetto 
alberghieri, solo tremila sono 
a deposizione di questa par
te della provincia di Messina. 
Un grave handicap a cai si 
aggiunge una mentalità che 
riduce il fenomeno neila ri
viera tirrenica ad un sempli
ce turismo dì soggiorno, cosi 
come avviene - anche neJa 
stessa città dello Stretta. ; 

Eppure, proprio nalla fa
scia tirrenica, si attende uri 
impulso determinante per u-
no sviluppo che, pur progre
dendo ancora lentamente, 
rischia la saturazione ' nei 
prossimi anni. Ecco il pro
blema vitale per lo sviluppo 
turistico della provincia di 
Messina: come provocare un 
salto di qualità a Patti. 
Gioiosa Marea. Capo d'Or
lando. Brolo, negli. stesai 
Nebrodi. immensa area anco
ra incontaminata dove è pos
sibile trascorrere una vacan
te diversa a contatto diretto 
con una natura priva di so-
fisUcatìoni? ;." v . 
"Ancora una volta emerge il 

criterio della programmatto-
ne, che punti a razionalizzare 
le risorse e gli interventi, con 
la partecipazione deBe cate
gorìe imprenditoriali e dello 
forze sindacali, e ad integra
re lo sviluppo turistico con 
le esigerne di vita e di lavoro 
delle popolazioni del Messi
nese. Anche perché i benefici 
di questa ricchezza non sono 
coei diffusi come si potrebbe 

; Pochi sono infatti coloro 
che traggono benefici dagH 
incrementi di Questo settore. 
Ed inoltre si è ancora all'an
no acro par ojuaoto riguarda 
te riJiiUmuBiuui «mia rle-
chetta acctonubnu, attraverso 
gli mvesttountt pubblici, noi 
maggiori centri turistici mes-

.••••Yv,.^'.v.-^-.-;gju | L 
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PAG. 10 r unità MARCHE 

La conferenza stampa dei tre segretari marchigiani di CGIL-CISL-UIL 

I sindacati chiedono un governo 
regionale autorevole ed efficiente 

L'analisi dell'economia marchigiana e del dopo voto dai microfoni di radio Sibilla - Il sindacato 
non rimane inerte e passivo di fronte alla necessità di elaborare programmi chiari e concreti 

ANCONA — «Ai lavoratori 
marchigiani in questi anni 
è mancato un governo auto
revole»; «deve essere supe
rata la situazione di insta
bilità che ha caratterizzato 
la precedente legislatura»; 
« dare subito un governo alla 
Regione Marche prima della 
fine dell'estate»; «si realiz
zi un'aggressione dello schie
ramento progressista che 
promuova un governo fon
dato sulla massima apertura 
e partecipazione delle forze 
politiche democratiche»; «un 
governo alla cui base sia un 
programma di rinnovamento 
e di trasformazione della so
cietà marchigiana che sap
pia porre mano ed affron
tare la crisi del "modello" 
Marche ». 

E' la sìntesi della conferen
za stampa che i segretari re
gionali della CGIL, Rolando 
Pettinari, della UIL, Lam
berto Santini, della CISL, 
Ferdinando Jlari hanno te
nuto l'altro ieri a Radio Si
billa di Ancona nel corso del
la quale si è parlato del vo
to dell'8 giugno, della situa
zione dell'economia marchi
giana (tutti e tre gli espo
nenti della Federazione sin
dacale hanno riconosciuto lo 
stato di crisi del tanto de
cantato' « modello Marche ») 
e del dopo voto. 

Ormai le posizioni dei par
titi, almeno in questa prima 
fase post-elettorale, si sono 
definite: il PCI, il primo par
tito ad avanzare ufficialmen
te una proposta, si è pro
nunciato per la formazione 
di una maggioranza a cinque 
PCI-PSI-PSDI-PRI-PDUP; a-
analoga posizione ha espresso 
il PDUP; i socialdemocratici 
hanno chiesto un incontro 
tra le forze ^laiche e sociali
ste per cercare di definire 
una linea di azione comune; 
il presidente uscente della 
giunta regionale, il socialista 
Massi, in una intervista ri
lasciata sempre all'emitten
te anconetana, ha dichiarato 
testualmente: «La posizione 
ufficiale del mio partito è 
questa: evitare comunque la 
rottura, ma se si deve fare 
una scelta, essa va fatta a si
nistra »; la DC, infine, in 
sostanza ha riproposto una 
riedizione del centrosinistra 
(«una maggioranza omoge
nea con le forze laiche e so
cialiste »). 

Il sindacato non sta viven
do questa fase inerte e pas
sivamente. Già prima dell'8 
giugno la Federazione regio
nale CGIL-CISL-UH» aveva 
elaborato un proprio docu
mento nel quale si rivendi
cavano capacità di iniziativa 
e di coerenza e si chiedeva 
ai partiti di «presentare» all' 
elettorato programmi chiari». 

Il segretario della CGIL, 
Pettinari. ha ricordato, tra le 
altre cose, alcuni gravi ritar
di legislativi. 

«Per esempio sono da ap
plicare — ha detto — le po
che leggi di programmazio
ne industriale che erano sta
te realizzate, anche in ter
mini innovativi rispetto al 
passato, la 675, la 183. La 

. Regione aveva fatto in par
te quanto di sua competen
za, individuando, per esem
pio, le aree della 183. Si trat
ta alla ripresa dell'attività 
di governo, di dare corso 
alle normative che riguarda
no queste due leggi, ai piani 
settoriali di intervento per 
la ristrutturazione industria
le». 
' «In questa situazione, evi
dentemente — ha affermato 
dal canto suo Santini della 
UH. — non c'è spazio per 
lo spontaneismo, la caratte
ristica di fondo della nostra 
economia. Il sindacato ritie
ne che si debba dare imme
diatamente corso ad una po

litica economica a medio ter
mine. 

«Per fare ciò, oltre che al
cuni interventi strategici (e-
nergia, ridare gambe alle leg
gi di programmazione indu
striale in favore di settori 
ad alto contenuto tecnologi
co, ad alta occupazione e 
possibilmente a poco utiliz
zo di energia), c'è il discorso 
del ruolo della pubblica am
ministrazione, perché la pro
grammazione senza un ruolo 
attivo della pubblica ammi
nistrazione non è possibile». 

«E* necessario mettere in 
piedi il massimo della mobi
litazione di tutte le risorse, 
in previsione dei prossimi 
mesi, che dopo la ventata 
salutare del turismo, si pre
senteranno con tutte le gra
vi incognite di cui si inco
mincia a parlare. Tolto an
che l'equìvoco della lettura 
interessata dei dati econo
mici (prima delle elezioni 
tutto andava bene, e ora ci 
si accorge che la situazione 
è preoccupante), ritengo — 
ha detto l'esponente della. 
UIL — che gli enti locali e 
la Regione non possono es
sere spettatori in questo sfor
zo complessivo». 

Allora c'è da risolvere il 
problema del dopo-voto. Qua
le governo e quale program
ma? Per primo ha risposto 
il segretario regionale della 
CISL, Ilari. 
• «Per poter incìdere real

mente — ha detto — e non 
offrire alibi al padronato, 
bisogna che l'ente locale, la 
Regione, in particolare, sì di
mostri autorevole ». 

« Autorevole significa — 
ha specificato —.che deve 
avere un governo che abbia 
un programma socialmente 
condiviso, che abbia il con
senso delle maggiori forze 
sociali, che abbia una mag
gioranza che lo sostenga, ba
sata su questo programma. 
preciso, e nel quale, ovvia
mente senza preclusioni, si 
trovino le forze per portarlo 
av,;:ir,i ». 

« Io dico — è Santini della 
UIL — che il programma è 
il fulcro centrale della que
stione. Non credo che la 
giunta Massi sia ripetibile, 
perché ì problemi della Re
gione Marche sono talmente 
grossi che necessitano di una 
programmazione che, al di 
là dei piani triennali o quin
quennali, deve basarsi soprat
tutto sul discorso del recu
pero delle istituzioni di fron
te ai cittadini». - -

E' stato chiesto: Giunta di 
sinistra o giunta a direzione 
democristiana? 

«Abbiamo visto, al di là 
delle formule — è sempre 
Santini della UIL — là do
ve la giunta di sinistra a li
vello di città o regione, ha 
dato delle risposte concrete, 
ha cercato di coinvolgere ed 
ha coinvolto la gente, se
gnali positivi sono venuti. 
Il dato di Torino è partico
larmente significativo. 

« La prima questione — se
condo Rolando Pettinari del
la CGIL — è quella dei con
tenuti. Su questa base cre
diamo che sia opportuno che 
tutte le forze politiche rea
lizzino un confronto, ancor 
prima di dar" vita al gover
no, con le forze sociali rap
presentative, tra cui i sin
dacati ». 

«Intendiamo poi dare — ha 
proseguito — un giudizio sul
le formule di governo locale 
in base ai contenuti pro
grammatici e del rispetto dì 
questi contenuti e degli im
pegni assunti. Ma non esi
ste indifferenza tra conte
nuti e formule. Il sindacato 
è oggettivamente, e per sua 
scelta, un movimento pro
gressista e riformatore e sia
mo quindi collegati nei fatti 
alle forze progressiste 

Sabato 28 giugno 
DALLE ORE 16 ALLO 

Stadio Comunale di Torino 
RADIO FLASH 97.700 

presenta un concerto con 

BOB MARLEY and the Wailers 
Àveroge White Band 

• Pino Daniele con Tony Esposito e 

James Senese 

• Roberto Ciotti 

PESARO - Radio Antenna 3 - 0721/33373 
ANCONA - Radio Sibilla - 071/211354 
CORRIDONIA - Radio Flash - 0733/54055 
PORTO SAN GIORGIO - Radio 4 - 0733/49402 
CIVITANOVA - Radio Popolar* - 0733/73365 
S. BENEDETTO - Radio Stereo 102 - 0735/5905 

L'analisi del voto nella federazione comunista 

I problemi aperti a Fermo 
dal risultato elettorale 

Due sere di intensa discus
sione hanno caratterizzato il 
dibattito apertosi all'interno 
del PCI di Fermo, dopo il 
risultato elettorale. Era da 
tempo che non si vedeva una 
partecipazione tanto folta di 
compagni alla discussione. 

Non sono mancate polemi
che e momenti di tensione, 
nel corso di una profonda 
analisi del dato generale e, 
soprattutto, del dato locale; 
a Fermo, infatti, si è regi
strato un imprevisto calo 
del nostro • partito, seppure 
esistesse la profonda convin
zione di aver bene operato 
alla guida dell'amministrazio
ne comunale. 

Il segretario del comitato 
di zona, Sandro Cipollari, ha 
analizzato il voto, settore per 
settore, e dalla sua relazione 
è emerso come dinanzi ad 
una sostanziale significativa 
tenuta nel centro storico, ci 
sia stato un calo nelle peri
ferie e nelle frazioni. Parti
colarmente sensibile il cedi
mento nella zona di, Lido e 
in quella di Valdete, mentre 
sì sono, illustrati i positivi 
risultati di Marina Palmen-
se e a Torre Di Palme, dove 
i compagni avevano condotto 
un'azione quotidiana e ca
pillare sulla popolazione lo
cale, raccogliendo quei risul
tati, che erano resi possibili 
dal buon amministrare della 

giunta, diretta dal Partito 
comunista. ' 
• Si è discusso anche dei can
didati eletti, soprattutto di 
quelli non indicati dal par
tito. E' stato proprio questo 
un elemento su cui la pole
mica è risultata anche aspra, 
ma che è servita a sottoli
neare la necessità di appro
fondire sempre di più ì rap
porti con tutte le periferie, 
lavorando a fondo per far 
passare, anche a livello di 
base, idee nuove, che sap
piano andare al di là dell' 
assegnazione geografica del
le candidature e che non 
prescindano da un progetto 
globale del partito riguardo 
ai problemi della città. • 
• « In una situazione com

plessa, in cui il rapporto tra 
Partito e società civile non 
è mediato da quegli strumen
ti privilegiati di cui dispon
gono le altre forze politiche 
— ha fatto notare un altro 
compagno intervenuto nella 
discussione — è tutta la ca
pacità politica del partito co
munista che deve essere ri
lanciata, perché non basta 
ben amministrare, se la co
scienza delle trasformazioni 
apportate non si radica an
che nella gente. Da ciò — è 
stato concluso — l'esigenza 
di rilanciare l'azione del par
tito, distinta rispetto a quel
la dell'amministrazione co

munale, recuperando in ciò 
nuove forze di partecipazio
ne e di coinvolgimento ». 

«Ma intanto — ha affer
mato Cipollari — si sappia 
trovare la forza politica dì 
continuare a spingere la 
realtà amministrativa sulla 
strada rinnovatrice intrapre
sa dalla giunta di sinistra. 
La nostra capacità proposi
tiva diventi motivo di aggre
gazione tra le forze sane 
della città ». 

A tal proposito, lunedi po
meriggio i partiti della ex 
giunta di sinistra -• avranno 
un primo incontro, in vista 
della nuova amministrazio
ne. Le prime prese di posi
zione dei partiti laici sono 
state caute ed interlocuto
rie; sostanzialmente si è no
tata una disponibilità di fon
do alla discussione e all'In
contro, anche da parte di 
forze che in passato aveva
no, tra loro, marcate diver
genze. . - , < 

Se non interverranno mo
tivi di spaccature laceranti, 
sembrano esistere le condi
zioni per una legislatura al
l'insegna della chiarezza, del
la serenità e, della collabo
razione, qualunque sìa la 
collocazione amministrativa 
che ciascun ' partito riterrà 
di dover scegliere. 

$. m. 
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Presentati gli studi per la variante del piano regolatore 

Traffico in aumento ma ancora 
tante ombre sul porto di Ancona 
Occorre riorganizzare gli spazi disponibili, completando la nuova darsena e 
ottenendo nuovi finanziamenti per gli arredi - Limiti degli organismi competenti 

ANCONA — Aumento del 
25% sul traffico passeggeri 
e calo dell'8,18% su quello 
merci (nonostante l'aumento 
del 169,75% dì quello con i 
containers) fra il 78 ed il 79; 
ulteriore incremento quest' 
anno con il 79% in più di 
passeggeri fra il gennaio 79 
e lo stesso dell'80, con una 
crescita questa volta anche 
del « merci » (particolarmen
te le « liquide ») : questi i da
ti più appariscenti e signifi
cativi della realtà odierna 
del porto di Ancona. Una 
realtà, però, che soffre an
che di molte ombre, che po
trebbero portare, nel volgere 
di pochi anni, ad un brusco 
calo di lavoro e, quindi, di 
ricchezze per la città. Diffi
coltà strutturali, soprattutto: 
a cominciare dalla estrema 
ristrettezza ed irrazionale 
organizzazione degli spazi 
(funzionali ad una logica di 
traffici appartenente agli an
ni 50), e dalla fatiscenza, a 
volte pericolosa, di molte del
le sue attrezzature di servi
zio (a cominciare dalle gru). 

Sono questioni che, ormai 
da tempo, si pongono al cen
tro di ogni discussione sul 
possibile sviluppo economico 
della città e della Regione 
e che devono trovare una 
prima definizione, in sede 
progettuale, con la parallela 
redazione (iniziata ormai da 
anni) del Piano particolareg
giato dell'Area portuale, di 
competenza del Comune ed 
affidato al gruppo di archi
tetti Balli-Beltrame-Zoppi, e 
della Variante al Piano Re
golatore Portuale, di compe
tenza del Genio Civile delle 
Opere Marittime' del Mini
stero dei Lavori Pubblici. 

In queste settimane, peral
tro con una discussione « an
negata » ' dall'impegnativo 
confronto elettorale fra le 
torze politiche, si è arrivati 
alla presentazione definitiva 
(almeno In questa prima fa-

Cosa dice la gente sulla XVI mostra internazionale del nuovo cinema a Pesaro 

E per chi non ama i film sovietici 
ecco un'occasione per cambiare opinione 

Quattro sezioni molto diverse tra loro, dalle pellicole degli anni '30 a quelle nuovissime edite e inedite in 
Italia - Si tratta di un campo a noi sconosciuto a giudicare almeno da alcuni pareri raccolti all'uscita delle sale 
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via citila 

Ad Ancona 
la I conferenza 
- regionale di 

programmazione 
radiotelevisiva 

ANCONA — Il 27 e 28 giu
gno prossimi, la città di An
cona ospiterà la « Prima Con
ferenza Regionale di Pro
grammazione Radiotelevisi
va >. Organizzate d'intesa dal
la Regione Marche, dal Co
mitato Regionale per il Servi
zio Radiotelevisivo e dalla^ Se
de Regionale per le Marche 
della RAI l'iniziativa si terrà 
nell'aula magna del Rettora
to dell'Ateneo dorico. 

Nel corso della prima gior
nata, i lavoratori si tuddivi-
deranno in quattro relazioni, 
quattro proiezioni ed un di
battito finale; gli elaborati 
saranno di Livio Ranghieri, 
direttore della sede RAI del
le Marche; Vito D'Ambrosio, 
coordinatore del Comitato Re
gionale per il Servizio Ra
diotelevisivo; Ermete Grifoni, 
responsabile dei servizi gior
nalistici RAI per le Marche; 
Mario Busiello, responsabile 
della Struttura di program
mazione RAI marchigiana. 
Quanto ai filmati, si vedran
no brani del «TG3 Marche» 
e del e Lunedi sport-Regioni >, 
nonché e La terra degli al
tri» e «Con gli occhi degli 
altri». 

La seconda ed ultima gior
nata del convegno, invece, 
sarà interamente concentrata 
nella mattinata e ruoterà 
attorno ad un incontro sul 
tema: « La realtà delia Terza 
Rete nel quadro della • rifor
ma della RAI-Radiotelevisio-
ne Italiana». Coordinati da Vi
to D'Ambrosio, interverranno 
Giampiero Orsello, vicepresi
dente del Consiglio d'Ammini
strazione della RAI; Adamo 
Vecchi e Roberto Zaccaria. 
consiglieri d'amministrazione 
della RAI; Dario Natoli, vi
cedirettore della Terza Rete; 
Alberto La Volpe, vicediretto
re per l'informazione regio
nale; Mario Raimondo, ca
po struttura di servizio per 
la produzione regionale della 
Terza Rete. ,• 

PESARO — Andate a vedere 
Oblomov? Ria noi abbiamo 
visto Oanelija. Una frase rac
colta a volo tra i cinefili con 
un esclamativo di • soddisfa
zione dietro la ricerca della 
commedia, che sembra la 
novità-scoperta della -filmo
grafia sovietica, alla - XVI 
mostra internazionale - del 
nuovo cinema, anche per il 
pubblico di tutti i giorni. 

Lo chiamiamo così per di
stinguerlo dai cinefili, 'ih ve
rità abbastanza frastornati, 
almeno a sentire le battute. 
Fuori del teatro Sperimentale 
qualcuno — non sappiamo se 
addetto ai lavori, ma ne ha 
tutta l'aria — dice: «Se è 
vero che i cinefili amano il 
cinema, qui hanno trovato 
pane per i loro denti». Evi
dentemente si riferisce ai di
versi film delle quattro se
zioni;- molto differenti fra 

di loro, editi o inediti in Ita
lia. » • 

Lasciamo il campo per an
dare alla ricerca di altre e-
mozìon'i tra gli spettatori 
delle tre sale, o di reazioni. 
Perchè c*è anche chi non ha 
resistito a certi film degli 
anni trenta, quelli della se
zione «dal muto al sonoro 
1929-1936» ed è uscito prima 
del tempo. E c'è chi ha ap
plaudito lo spazio immenso 
dei fotogrammi di chiusura 
di Oblomov di Michalkov 
(pare vada per la maggiore, 
anche .sull'onda di «Schiava 
d'amore ») o Scìukscin che, 
piuttosto tristemente, dice la 
fine di una ' cultura nel 
« Viaggio di Ivan Sergeevich » 
visto anche in TV. 

I film russi non parlano 
altro che di guerra? Un giudi
zio ridimensionato' e proprio 
dal'e pellicole proposte nella 
sezione informativa dedicata 

al cinema degli anni 70. Ve 
ne sono sì (si sentono entu
siasmi fuori dell'Odeon dove 
è stato proiettato « L'ascesa » 
di Larisa Sepitko, per fare^j 
un esempio), ma pure insiste 
un certo filone « leggero » a-
perto domenica scorsa da A-
buladze. -'-•> - ' * 

Sorprese, insomma, per chi 
— e si tratta dei più — era 
fermo ai pure indimenticabili 

« Quarantunesimo », « Quando 
volano le cicogne », « La bal
lata di un soldato» arrivati 
in Italia negli anni sessanta 
in periodo di entusiastico 
disgelo, o ai più recenti, pe
raltro bellissimi, a Solaris» e 
« Lo specchio » di Tarkovskij. 

Sarà quest'ultimo regista a 
chiudere in bellezza questa 
edizione della Mostra di Pe
saro, che, dopo le difficoltà 
di preparazione di cui il pie
ghevole con il programma 
parla ampiamente, sta. an

dando bene. E' certo, un'oc
casione per avere un quadro 
più dettagliato di una cine
matografia viva già negli an
ni più o meno di inizio. 
' «Si tratta di una grande 

cinematografia. Anche i film 
degli anni trenta tutto som
mato resistono» si afferma 
qua e là. D'altronde c'è il 
Pudovkin di a Un caso sem
plice» del 1932, il Dovzenko 
di «La terra» del 1930 e di 
« Ivan » del 1932 per fermare 
l'elenco su due nomi molto 
noti. Può avere deluso invece 
il •• « Lenin in ottobre » - di 
Romm, celebrato come un 
classico. - • -. 

Ciò non toglie che l'occa
sione di Pesaro è davvero ta
le per la maggior parte degli 
spettatori, che avvicinano co
si anche film di diverse re
pubbliche dell'URSS. Se ne 
parlava sere fa dopo una 
proiezione di mezzanotte, il 

Lo ha stabilito ieri la necroscopia 

Soffocato a poche ore dalla nascita 
il bimbo trovato a Porto S. Giorgio 

Proseguono le indagini dei carabinieri - La traccia principale è data dal grembiulino 
in cui era avvolto il corpo - Ascoltato il giovane che ha fatto la tragica scoperta 

FERMO — Il neonato, tro
vato sotterrato due giorni fa 
al parco collina di Porto San 
Giorgio, è stato ucciso; che 
si tratti di infanticidio lo ha 
accertato la necroscopia ef
fettuata ieri pomeriggio dal 
professor Graev dell'istituto 
di medicina legale dell'uni
versità di Macerata; la mor
te è avvenuta per soffoca
mento poche ore prima che 
il corpo del neonato fosse oc
cultato sotto un leggero stra
to di terra, in una buca ri
cavata da un fosso giacente 
il parco. 

Il professor Graev ha ap
purato, altresì, che il bam
bino era nato da poche ore 
al momento del suo soffoca
mento; cade, quindi, la pri
ma ipotesi, secondo cui l'età 
apparente fosse di 4-5 giorni 
di vita. Il bambino era si
curamente nato vivo, il che 
è stato confermato da una 
precisa prova necroscopica, 
che.ha consentito di trovare 
tracce di 'aria nei polmoni 
del neonato, segno cioè che 
aveva iniziato una regolare 

respirazione autonoma dopo 
la nascita. Segni particolari 
sul corpo sono stati scoperti 
all'alterai del collo. . 

Le indagini continuano in 
maniera serrata sia da par
te dei carabinieri che da par
te dell'autorità giudiziaria. 
L'elemento principale su cui 
si muovono gli inquirenti è 
il grembiule in cui è stato 
trovato avvolto il corpicino. 
Si tratta di un normale tes
suto, comunemente adopera
to per confezionare grembiu
li scolastici, e la numerazio
ne riportata su un lato, il 
numero 3, si era pensato po
tesse riferirsi alla serie pro
gressiva che nelle scuole cit
tadine viene apposta sugli a-
bitini, come segno di ricono
scimento. Ovviamente, il 
massimo riserbo viene man
tenuto su questa indagine. 

n magistrato ha anche 
ascoltato il racconto della 
persona che due giorni fa 
aveva avvertito i carabinieri 
di Porto S. Giorgio della ma
cabra scoperta. Luciano Lu-

conl. cameriere sangiorgese 
di 24 anni, stava accompa
gnando al passeggio quoti
diano al parco Collino il suo 
cane di due mesi. 

L'animale ha fiutato la pre
senza di qualcosa di strano 
e ha costretto il padrone a 
infilarsi attraverso stretti 
passaggi e a calarsi in una 
scarpata adiacente il parco; 
e lungo un fossato, sotto un 
piccolo strato di terra smos
sa, c'era il cadavere del bam
bino. 

I programmi 
di TELEPESARO 
l U t P i l m 
2M> Cartoni animati 
SMI Teiepesaro giornale 
ZljW Concerto registrato dal 

vivo 
Film 
Telefilm 

~- Particolare significativo: il 
cordone ombelicale non era 
stato tagliato, ma semplice
mente legato; l'operazione 
appariva effettuata a regola 
d'arte, il _che lascia suppor
re che alla nascita del pic
colo abbia assistito una qual
che « mammana » locale, e-
sperta del mestiere. 

Le indagini tendono a sco
prire elementi anche in que
sta direzione. Al vaglio c'è 
anche l'ipotesi che il corpo 
del bambino possa essere sta
to abbandonato da gente ve
nuta da qualche paese vici-' 
no, ed infatti le ricerche so
no estese su tutto il territo
rio. C'è comunque un altro 
dato importante, che lascia 
propendere per gente del po
sto: il luogo in cui è avve
nuto il ritrovamento, infatti, 
è collocato in posizione ab
bastanza marginale rispetto 
a Porto S. Giorgio, per cui 
solo persone che lo conosce
vano bene potevano pensare 
ad esso come al più adatto 
per occultarvi un piccolo ca
davere. 

«regalo» di quest'anno pre
sentato con autoironia dalla 
Mostra stessa come un primo 
vistoso cedimento « all'ideo
logia (e alla pratica, quel che 
più conta) cinèphile: il cine
ma come delirio, il film co
me estasi dello sguardo, le 
immagini filmate come im
magini sognate». 

Può anche stupire, ' per 
questo, che le sale non ab
biano il tutto esaurito come 
è accaduto in annf in cui i& 
Mostra era «nuova» tra le 
rassegne italiane o, recente
mente, con il cinema italiano 
del dopoguerra- e con Hol
lywood del decennio appena 
trascorso. 

Si dice, negli intervalli, che 
possa dipendere dalla con
comitanza della coppa Euro
pa di calcio; ma si dice an
che che può dipendere dal 
fatto che i film sovietici go
dono in generale di cattiva 
fama: come minimo sono 
lunghi e noiosi. Basterebbe 
invece, continuano altri, ve
dere qualcosa di questi ulti
mi anni per ricredersi. E si 
citano titoli: a Una collana 
per la mia amata » di Abu-
Iadze. «Non te la prendere» 
di ' Danelija, ma anclie un 
film diverso da questi come 
«Chiamami in una luminosa 
lontananza » di Lavrov e 
Ljubsin. Tra gli altri. r * 

In fondo viene confermato 
quanto gli organizzatori so
stengono nel dépliant della 
rassegna: che cioè, il cinema 
sovietico è per noi un ogget
to sconosciuto, nel modo più 
sostanziale e profondo. Si 
conoscono i classici, ma non i 
film di oggi, che danno uno 
spaccato e del «dissorso fìl
mico » e di ciò che cambia o 
non cambia con minore o 
maggiore difficoltà nella so
cietà e nella cultura del
l'URSS. 

In ciò il pubblico è aiutato 
da schede di critici sovietici: 
per cui è possibile rendersi 
conto inoltre delle metodolo
gie critiche o, comunque, dei 
metodi di lettura dei film ca 
parte dei sovietici stessi. Un 
ulteriore motivo di positività. 

C'è tuttavìa, anche chi non 
conosce, perchè giovane il 
classico tra i ' classici. « La 
corazzata Potìomldn». Spera
va di vederlo qui. Dovrà ac
contentarsi del manifesto del
la XVI Mostra da cui balza 
un celebre fotogramma di u-
no dei marina', ammutinati 
nel porto di Odessa. 

Maria Unti 

se) degli studi per la Varian
te (quelli del Piano partico
lareggiato sono già stati di
scussi più volte, anche con 
le circoscrizioni). / 

Per l'esattezza, anzi, l'in
gegner Cipriani, che ha con
dotto gli studi per conto del
le Opere Marittime, ha pre
sentato addirittura tre diver
se ipotesi di Variante: tre 
possibilità, quindi, che ognu
no avrebbe pensato (almeno 
secondo rigor di logica) me
ritevoli della massima atten 
zione e di rapide, ma « scien
tifiche », valutazioni di scelta. 

Ma questo non è sembrato 
essere, almeno fino all'altro 
giorno (e solo grazie agli 
interventi dei rappresentanti 
dei portuali e dei sindacati 
unitari dei trasporti) l'opi
nione di quello che dovreb
be essere uno dei massimi 
organi tecnici locali in ma
teria: ovvero, la Commissio
ne Marittima della Camera 
di Commercio, che raccoglie 
rappresentanze di tutte le 
forze economiche impegnate, 
a vario titolo, nell'area por
tuale. 

Allo stupito cronista, infat
ti, è toccato assistere ad ol
tre tre ore di discussione in 
cui. in forza di una votazio
ne in una precedente sedu
ta, non erano in discussio
ne le varie ipotesi proget
tuali bensì solo una (la 
« C ») già prescelta, per po
ter analizzare meglio i sin
goli - dettagli: fin • qui tutto 
regolare. Il problema è quan
do si scopre che, alla faccia 
di ogni strano termine quale 
« programmazione » o « ur
genza » o « realismo », sì sco
pre che la scelta è caduta 
sul progetto « più bello ». 

Sì, perché, come ha spie
gato il Presidente di questo 
organismo consultivo della 
Camera di Commercio, am
miraglio Cìmaglia, « non 
spetta a noi discutere di pos
sibilità di realizzazione e di 
necessità finanziarie, ma al
le forze politiche, al Comita
to per il Porto. A noi tocca 
solo discutere, - secondo le 
nostre ^dirette conoscenze, 
cosa sarebbe più auspica
bile ». 

Il problema, tecnico ma an
che politico, di orizzonti di 
scelta, lo riassume nel suo 
intervento il Console della 
Compagnia Portuali, Silvano 
Lorenzini: il porto dì Anco
na manca di spazi. Con ili-
Piano Ferro (un progetto ri
salente alla metà degli anni 
60, n.d.r.) e i relativi finan
ziamenti si è riusciti a rea
lizzare appena parte di una 
delle tre nuove darsene pre
viste. Questo progetto, in 
sé certamente interessante, 
comporta come primo lavoro • 
(e quindi ' primo finanzia
mento) la realizzazione delle 
dighe foranee di sopra e sot
toflutto. Con la scarsità cro
nica di finanziamenti dì cui 
soffriamo questo significa 
che la nuova darsena, con 
l'area antistante, sarà rea
lizzata solo fra molti anni. 
Ma questo equivale a con
dannare a morte sicura il no
stro porto. ; 

Rincara Evandro Duca, a 
nome della Federazione sin
dacale unitaria dei Traspor
ti: «La Commisisone Marit
tima ha già approvato il ^ 
Piano Particolareggiato pre
sentato dal Comune (proget
to Balli - Beltrame - Zoppi. 
n.d.r.) ed ora approva questo 
che con il primo contrasta, 
provocando cosi un notevole • 
caos nelle scelte da indicare 
alle forze politiche. Nof cre
diamo, che si debba invece 
procedere al più presto, or
ganizzando e promuovendo 
il sostegno dell'intera città, 
all'attuazione del Piano Re
golatore Generale, riorganis-
zando gli spazi disponibili, 
completando subito la nuova 
darsena, ottenendo nuovi fi
nanziamenti per gli arredi. 
aumentando la presenza del
la bandiera italiana». - -

In precedenza, lo stesso 
ingegner Gambacorta, capo 
dell'Ufficio Opere Maritti
me, aveva chiaramente fatto 
capire il progetto fosse eco
nomicamente - sottostimato 
(130 miliardi, mentre c'è ehi 
ne ipotizza addirittura attor
no ai 300) e indicando l'as
surdità di scelte svincolata _ 
da ogni calcolo realistico di 
fattibilità. 

Una discussione inutile, in 
barba alla città, dunque? No, 
perché, al termine della riu
nione, la Commissione Ma
rittima ha deciso di sotto
porre a verifica di modem 
matematici (presso la facol
tà d'Ingegneria dorica) tutte 
e tre le ipotesi presentate da 
Cipriani (^alvo. comunque, 
un rifiuto di questa propo
sta da parte della Giunta 
Camerale e del Comitato per 
il Porto). 

Resta comunque, ed è un 
problema di crescita culto- • 
rale e di prospettive prima 
ancora che politico, il prò-, 
blema di un' organismo che 
(importante per ciò che rap
presenta, anche se solo con
sultivo) arranca ancora trop
po a comprendere e a corri
spondere ai reali interessi 
della città. 

m. o. 

Lutto 
ANCONA — In ricordo dal 

-compagno Michele Guidi, n* 
centemente scomparso, fi 
compagno Sirio PiermalM 
sottoscrive L. 10.000 in favate 
de «l'Unità». 
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La manifestazione di giovedì ad Orvieto con Minucci 
> 

Nella città dove il PCI da sempre 
supera il cinquanta 

Piazza della Repubblica gremita - Fallita la strategia di rivincita della DC 
Più forti laddove maggiore è stato il nostro coraggio nell'innovazione 

f. « \ ?, : A. giorni;il Cotmine emetterà uri bando generale 

Entro ranno nuova graduatoria 
per le case 

Molti che sono ancóra in lista hanno già risolto il problema dell'alloggio; occorre quindi avere un 
quadro più reale della situazione ' — \ Dà ' luglio ; a ottobre la '• presentazione delle <domande 

Festa 
dell'Unità 
a Razzano 
Inferiore 
di Spoleto 

SPOLETO — Festa dell' 
Unità e della stampa co
munista a Bazzane» Infe
riore di Spoleto oggi, sa
bato, e domani, domenica, 
22 giugno, organizzata da 
quella sezione del nostro 
partito come è tradizione 
tra le prime del Compren
sorio spoletino. 

E' la Festa dell'Unità ma 
è anche la Festa per il ri
sultato elettorale ottenuto 
dai compagni di Bazzano 
nelle elezioni dell'8-9 giu
gno che hanno conferma
to la forza del PCI anche 
in questa popolosa frazio
ne. Si comincia appunto 
oggi sabato con un esame 
pubblico sul risultato elet
torale. al quale seguirà un 
dibattito. 

Domenica la festa si ar
ticolerà per tutta la gior
nata con giochi popolari. 
gare di tiro alla sagoma, 
mostre della stampa e del
le lotte dei lavoratori e 
del nostro partito per la 
conquista di una migliore 
qualità della vita, stands 
gastronomici e ballo popo
lare sulla piattafórma co
struita a tempo di record 
dai compagni e dai sim
patizzanti di Bazzano con 
opere volontarie in occa
sione del Festival dell'Uni
tà dell'anno scorso. 

Alle ore 19 di domenica 
terrà il comizio il compa
gno on. Pietro Conti che 
come capolista del PCI al
le elezioni comunali dell' 
8-9 giugno ha ottenuto un 
significativo riconoscimen
to popolare raccogliendo 
oltre 4 mila voti preferen
ziali. 

Il prof. liuti 
nuovo presidente 

dell'azienda 
soggiorno 
e turismo 

PERUGIA '—Nella'sede del
l'azienda comprensoriale di 
cura e soggiorno e turismo di 
Perugia, il consiglio di am
ministrazione si è riunito ieri 
prendendo atto delle dimissio
ni del presidente, dr. Saverio 
Ripa di Meana, recentemente 
eletto al consiglio regionale 
dell'Umbria come indipenden
te nelle liste del PCI. 

Dopo aver espresso a Ripa 
di Meana unanime apprezza
mento per la sua opera, in
tensamente sviluppata in sei 
anni di ininterrotta presiden
za. il consiglio ha proceduto 
alla votazione per eleggere il 
successore nell'ambito dei 
propri membri. 

Il prof. Giorgio Liuti, che è 
risultato .eletto, fa parte 
di questo organismo sin dalla 
ristrutturazione dell'ente su 
basi comprensoriali. 

PERUGIA — La maggioranza assoluta è slata confermata. 
Il PCI, la'forza, che ad Orvieto supera, - praticamente da 
sempre, il 50%, l'altra sera si è ripresentalo agli elettori, 
nel corso di una manifestazione in piazza della Repubblica, 
con la partecipazione del compagno Adalberto Minucci della 
Segreteria nazionale del partito. Una piazza ' gremita, oltre 

500 persone: non c'era il par
tito che da sempre qui brilla 
— come ha ricordato il com
pagno Fausto Prosperini del
la Segreteria comprensoriale 
comunista — per la sua to
tale mancanza di stimolo, di 
proposta 

Quella Democrazia cristiana 
orvietana da sempre condi
zionata nelle sue scelte — ha 
ricordato Prosperini — dalla 
borghesia agraria, assenteista 
e parassitaria». Nel 1979 e-
spresse un voto contrario al 
programma pluriennale di 
sviluppo elaborato dall'am
ministrazione comunale. 

La stessa posizione contra
ria e pregiudiziale assunta ri
spetto al molti ordini del 
giorno presentati da comu 
nisti e socialisti, in Consiglio 
comunale, per un diverso 
ruolo della Cassa di Rispar
mio. Una vera e propria cit
tadella di potere della DC, in 
una .città, in un comprenso
rio, dove i vari governi de 
hanno prodotto crisi dell'a
gricoltura, che è la risorsa 
principale e, al massimo 
qualche industria ora In crisi. 

DI contro l'Intelligente a-
zione svolta dall'amministra
zione di sinistra e dalla Re
gione dell'Umbria per mante
nere integro e compatto il 
tessuto sociale ed economico 
di Orvieto. 
Questo lavoro «discusso — 

ha proseguito. il compagno 
Prosperini — nelle piazze, nel 
corso della campagna eletto
rale, in decine fc* decine di 
comizi e assemblee dei" no
stro partito, è stato premia
to». • . ••••-•• 
«E' il risultato positivo di 

Orvieto e dell'Umbria — ha 
iniziato il compagno Minucci 
— che in alcuni cast supera 
lo stesso 75 e premia la nuo
va capacità acquisita in que
sti anni dagli amministratori 
orvietani ed umbri. E' un ri
conoscimento al buon gover
no delle Regioni rosse ma, 
mentre negli anni passati si 
registrava una dicotomia tra 
le Regioni rosse e il resto 
d'Italia, questa volta alle Re
gioni governate da sempre 
dalle sinistre, si sono affian
cate altre aree del paese: le 
grandi aree metropolitane, le 
grandi città amministrate 
dalle sinistre a partire dal 
giugno 1975 ». 
Minucci si è poi interroga

to sul significato di questo 
risultato. E* partito dal Voto 
democristiano: a La DC — ha 
detto — con il voto dell'8 
giugno ha visto respinti dagli 
elettori i suoi attacchi alle 
giunte di sinistra, mentre il 
voto al PCI segna un netto 
arresto della tendenza nega
tiva del 79». 

Ma c'è di più: «mentre 11 
PCI ha consolidato la sua 
forza nelle aree più sviluppa
te del paese, assistiamo ad 
un declino inarrestabile della 
DC In tutte le aree più avan
zate ». Da più di dieci anni — 
ha proseguito il dirigente 
comunista — la DC perde vo
ti in tutte le aree del centro 
nord, nelle grandi citta, qui 
la DC è il secondo partito, 
una forza al di sotto del 30 
per cento» 

Troppo poco per un partito 
che - pretende di essere il 
perno della vita politica ita
liana: qui Minucci ha ricor
dato come la crisi della cen
tralità democristiana, la crisi 
di egemonia sulla direzione 
politica del Paese sia al cen
tro del dibattito intemo alla 
DC. dell'inquietudine che lo 
caratterizza. 

«E* necessario allora sosti
tuire all'egemonia democri
stiana una nuova, quella del 
movimento operalo, - delle 
forze di sinistra ». In un pae
se, che dal centro-sinistra in 
poi non ha visto più governi 
stabili. La fine di una centra
lità avvertita da Moro nella 
strategia dei piccoli passi. 
dell'incontro storico con il 
movimento operaio. 

«Oggi che la strategia di 
rivincita della DC è fallita — 
ha detto Minucci — la cen
tralità democristiana nelle 
parole di Piccoli diventa una 
caricatura». 
L'aggravamento della con

giuntura economica interna
zionale. gli aumenti del prez
zi petroliferi, i segni di una 
recessione incipiente, come 
la cassa integrazione alla 
FIAT: «non si possono af-
frontare questi problemi -«-
ha proseguito il dirigente 
comunista — senza la parte 
più produttiva del Paese. Le 
sinistre de cosa faranno ed il 
PSI — si è chiesto — accet
terà le scelte economiche di 
questo governo?». 

« E' necessario — ha prose
guito avviandosi aPe conclu
sioni — rilanciare con grande 
fona 11 protetto di cambia
mento della società e costi
tuire Intorno ad esto un 
nuovo blocco di forse. Sarà 
necessaria una forte opposi
zione al sistema di potere DC 
e nello Meato tempo un mo
vimento di mas*» che sui 
grandi problemi del patte Te
da come protefonlste le gro
mmai itneraalonl». «Non è un 
caso r- ha concluso Minuc
ci — che siamo andati avanti 
in quelle regioni rosse dove 
più forte è stato U cornetto 
nell'innovazione». 

Paola Sacchi 

Elettrocarbonium 
di Narni: 
presentata 

la piattaforma 
aziendale 

NARNI — Presentata an
che airElettrocarbonium 
di Narni la piattaforma 
per 11 rinnovo del contrat
to integrativo aziendale. 
La piattaforma è stata di
scussa nel corso di assem
blee con tutti i lavoratori. 

La piattaforma si arti
cola in quattro punti fon
damentali. collegati stret
tamente fra di loro e cosi 
riassumibili: 

1) informazioni e riflessi 
degli investimenti sull'oc
cupazione. controllo degli 
appalti, controllo della ri
strutturazione della fab
brica di Narni: 

• 2) proposte per il miglio
ramento delle condizioni 
ambientali dentro e fuori 
la fabbrica: 

3) proposte per una di
versa e migliore • organiz-
r^ione del lavoro; 

4) richieste salariali fi
nalizzate a una corretta 
implicazione del contratto 
di lavoro, ad una valorlz-
nazfciie della professiona
lità dei lavoratori e ad un 
controllo reale del salarlo. 

In piazza 
a Perugia 
per dire 
anche 
in musica 
no al riarmo 

LÙXIÌA <0tjUl 
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PERUGIA — Continuano in Umbria le 
iniziative per la pace e il disarmo che 
hanno • caratterizzato in questi mesi 
un po' tutta l'attività delle forze politi
che democratiche e dei movimenti gio
vanili umbri, anche in piena campagna 
elettorale, coinvolgendo decine di gruppi 
musicali umbri nati anche sull'onda di 
questi appuntamenti. 

Per questo pomeriggio alle 16,30, in 

piazza della Repubblica a Perugia, il 
Partito • comunista, il Partito di unità 
proletaria, - Democrazia Proletaria e il 
Comitato sindacale degli studenti esteri 
residenti a Perugia, hanno organizzato 
una manifestazione politica-musicale in 
occasione del vertice di Venezia dei 
paesi industrializzati e del viaggio in 
Italia del presidente americano Carter. 

Per la difesa della pace e contro la 

corsa al riarmo, parteciperanno all'ini
ziativa il quintetto jazz di Perugia e il 
.gruppo folkloristico degli studenti pale-
' stinnesi e libanesi. Si tratta di una 
iniziativa che si collega strettamente 
a quelle svoltesi recentemente in Um
bria: dalla marcia Santa Maria degli 
Angeli-Assisi, ai meeting musicali dell' 
isola Polvese, di Città di Castello, di 
Foligno. 

Un dossier della Federazione regionale degli elettrici 

C'è un problema di organici all'Enel 
nonostante gli st raordinari - record 

Nel '79 214 mila ore rispetto alle 162 mila del '75 - La mancanza di personale 
al centro di Terni obbliga ad affidare i lavori a compartimenti di altre città 

TERNI-— A Cor bara è stato 
aperto il'cantiere per i'lavo
ri di risanamento della diga. 
L'incarico è stato affidato ai 
compartimento di. Venezia 
dell'ENEL. Per, il raddoppio 
degli impianti di S. Giacomo, 
i lavori sono stati affidati al 
compartimento di Torino.; ^ 

Al sindacato di categoria 
che fa capo alla CGIL ne_ 
parlano come di due degli' 
esémpi delle conseguenze ne
gative dovute alla carenza di 
personale. *- •-"•-- •.-•.. 

La Federazione regionale 
degli elettrici ba raccolto di 
recente Un dossier : sullo 
straordinario dal quale risul
ta che nel 1979 all'ENEL so
no state fatte ben 24 mila 
ore di straordinario, rispetto 
alle 62 mila del 1975. 

C'è stata un'impennata nel 
grafico, che ne raffigura l'an
damento, che ha coinciso con 
l'entrata In vigore del decre
to Stammati. con il quale ve
nivano bloccate le assunzioni. 
Dal 1976 si è cosi passati 

da 2.275 a 2.145 dipendenti 
del 1979. Il taglio sul livello 
occupazionale è ben evidente. 

Lo straordinario- si distri
buisce omogeneamente per i 
vari tipi di attività, vale a 
dire sia per la .produzione. 
che per la distribuzione di] 
energia elèttrica.'Accade cd-
sì che il centro di costruzio
ne e di progettazione,- che 
dovrebbe appunto provvedere 
alla costruzione di nuovi im
piantì, e che a Terni ha 'la 
propria sede in via Castello, 
viene fatto funzionare con un 
organico insufficiente e quin
di nella impossibilità di poter 
concorrere ai lavori che ven
gono fatti nella provincia di 
Temi. Tutto questo pur po
tendo vantare una vasta espe
rienza e una notevole capaci
tà professionale. 

«Siamo dell'avviso — so
stiene Rossignoli, del sinda
cato degli elettrici — che sia 
più giusto affidare lavori, co
me quelli di Corbara e di 
S. Giacomo, al centro costru

zioni dì Terni, sia per gli ef
fetti diretti che si avrebbero 
sull'occupazione, sia per quel
li indiretti, proprio perche si
gnificherebbe mettere in mo
vimento una serie di aziende 

..locali per le forniture e per 
tutto il resto. -<;--'* '• -•' r. : «In prospettiva• lo stesso 
discorso va fatto per la co
struzione della nuova centra
le del Piani di Ruschio. 
L'ENEL l'ha messa .nei suoi 
programmi- operativi, così co
me vi ha inserito il potenzia
mento del-sistèma del laghi 
reatini, anche se vale la pe-

• ns di ricordare che è neces
sario un Impegno perchè 1 
programmi siano rispettati. 
Però bisogna anche iniziare 
a porre il problema della op
portunità di creare le condi
zioni perchè si abbiano bene
fici reali per l'economia lo
cale e per l'occupazione». 

Pacendo un calcolo appros
simativo e tenendo conto che 
un operaio lavora mediamen
te duemila ore l'anno, soltan

to eliminando il lavorò straor
dinario ci sarebbe posto', per 
un centinaio di lavoratori. 
«Non è soltanto una questio
ne di posti dì lavoro — pre
cisa Rossignoli —. Avere de
gli organici inadeguati com-_. 
porta anche dèi disagi per' 
gli utenti, e per l'intera po% 
polazfone.ì Per fare qualche 
esempio, se un cittadino fa 
la domanda per l'allaccio e 
c'è un • numero insufficiente 
di squadre, occorre attendere 
un bel po' prima che il la
voro sia fatto. - -j- :.~?••-',-,' ?-.-

«Lo stesso accade se c'è un 
qualche guasto; anche per far 
fronte all'emergenza se non 
c'è 11 personale non. si può 
intervenire tempestivamente. 
C'è infine un ultimo aspet
to del problema. Non potendo 
fare per proprio conto certi 
lavori. 1ENEL è costretta ad 
appaltarli a ditte esterne, con 
tutte le conseguenze che si 
possono facilmente Immagi
nare». • 

Pericolo 
di cassa 
integrazione 
per i 550 della 
Sit-Siemens 
di Terni 

TERNI — La decisione annunciata dal grup
po SIT-SIEMENS di mettere 15 mila lavora
tori in cassa integrazione avrà degli effetti 
anche a Terni. Non si sa ancora con esattezza 
né il numero del dipendenti dello stabili
mento di Temi che sarà messo in cassa inte
grazione, né le modalità. Lo si saprà lunedì al 
termine dell'incontro tra le parti che si 
svolgerà a Milano. 

Secondo le indiscrezioni, la SIT-SIEMENS 
sarebbe intenzionata a chiedere la cassa 
integrazione per tutto il personale dello stabi
limento di Terni il cui organico è composto 
da 550 persone. Il consiglio di fabbrica si è 
riunito ieri mattina. Al termine delia riunione 
è stato emesso un comunicato nel quale viene 

condannata la grave decisione presa unilate
ralmente da parte dell'azienda, insieme con 
le altre industrie del settore dell'elettronica 
e delle telecomunicazioni. Ih una comunica
zione della associazione nazionale industrie 
elettrotecniche ed elettroniche, il provvedi
mento viene giustificato sostenendo che è sca
turito dalle drastiche riduzioni delle com
messe SIP. per ilL secondo semestre 1980. 

Il consìglio di fabbrica dello stabilimento 
di Temi condanna queste decisioni che non 
sono altro che manovre da parte della SIP 
per ottenere ulteriori aumenti delle tariffe 
telefoniche. Si tratta cioè dì un ricatto da 
parte della direzione aziendale nei confronti 
dei lavoratori che stanno per aprire la ver
tenza integrativa. 

A Spoleto un'estate densa di proposte culturali 

Dopo il Festival c'era uh vuoto 
Ora c'è Fantastic- città 

SPOLETO — Da qualche gior
no alcuni imbianchini sono 
impegnati ad * affrescare » le 
scalinate principali di Spole-' 
to. Danno «due mani» di unta 
bianca ad alcune scalinate 
della città: quelle del Muni
cipio, quelle di piazam ' del 
Duomo, quelle della piazza 
Collloola. Andy Wharol, l'ar
tista contemporaneo di New 
York, firmerà il « belletto » 
delle scale spolettale e la co
sa non sarà di poco conta Fa 
parte di uno dei venti inter
venti di artisti contempora
nei a Spoleto per il ventitree
simo Festival dei Due Mon
di. 

In città il fatto oggi passa 
inosservato cosi come i grup
pi di giovani orchestrali ame
ricani mlmetlssati da turisti 
nelle pause delle prove, che 
si incontrano nelle vie del cen
tro storico alla scoperta di 
Spoleto, n Festival è ormai 
alle porte e la città ti pre
para al suo maftoo appun
tamento annuale con la cultu
ra e lo spettacolo iniemaato-
nale. Solo dopo la notte del 
11 ragno, quando 1 fuochi ar
tificiali avranno salutato gli 
ospiti e detto arrivederci al 

prossimo anno, Spoleto trarrà 
il suo bilancio e tornerà a vi
vere la sua dimensione nor
male, consapevole di essersi 
ancora arricchita del suo pri
mato culturale e, perchè no» 
di avere arricchito la sua eco
nomia, 
' Da • quest'anno comunque 
Spoleto vivrà una estate den-
sa di appuntamenti e di pro
poste culturali e ricreative, 
che cercheranno di colmare 
il vuoto esistente nel periodo 
che va dalla chiusura del Fe
stival dei Due Mondi alla 
apertura della stagione del 
Teatro lirico sperimentale. 
«Non pretendiamo di fare 
nulla di ambizioso e di sofi
sticato ». affermano 1 «totani 
di Radio Spoleto Uno che con 
altri coetanei dei gruppi cul
turali di base locali e con Tee-

stanno lavorando al_ _ 
di Fatrtastfc-ctttà. «Ci ren
diamo conto infatti che pro
porre mtnattve culturali a 
Spoleto rimane dimette. Si 
corre sempre il rischio di 
'uoontrarsi" con la realtà 
del Festival dei One Mondi, 
che ha sempre prodotto spet
tacoli di frónde oralità e 

prestigio. Ma siamo convinti 
che è necessario fare qualco
sa, perchè Spoleto viva sem
pre di più attraverso la cul
tura». 

Queste affermazioni lascia
no capire che dietro il pro
getto di Fantasttc-cttt*. ci an
no forse giovani locali che so
no maturate attraverso questi 
appuntamenti della città con 
l'esperienza del Festival e con 
li suo primato culturale e che 
oggi-vogliono darsi da fare af
finchè la città rimanga atti
va anche nel periodo estivo. 
tradJstonalmente quello più 

Fantaattoelttà non è poi un 
qualcuno potrebbe credere e 
obiettare. 31 tratta Infatti 41 
una serie di iniziative cultu
rali e ricreative che permetta' 
ranno di continuare a parteci
pare e vivale alcune produ-
sioni dello spettacolo e della 
cultura di 

alcuni concerti di 
la ed extraoolta> delle 
ano rinttaatograflohe m 
se, che 
Ione faeìtasejeo e 
tifico, alcuni Idi 

evasione come quelli alla ri
cerca del ballo perduto e an
cora alcune performance, ani
mazioni di piazza, dibattiti . 

€ Queste progetto di Fantav 
atfecmà — affermano 1 pre-
motori.— farà discutere mot* 
to gli mirtini. Mot crediamo 
che sarà importante proprio 
perchè permetterà ancora di 
discutere sulla politica e sul
le prospettive culturali della 
città, sul ruolo e sul futuro 
del Festival, che rimane e 
deve rimanere il punto fer». 
mo insostituibile e soprattutto 
si dovrà discutere su quale 
sforzo e quale obiettivo fax 
esprtseere * forse toeaM ehe 

.nel ceno di questi anni stan
no fonante alla cultura e del
lo spettacoto ». 

n pruno appuntamento con 

ore 
XtM »M pasun «Ma* *7Ula 

lì"" ' 
legato alle prisae 

rieasj» del Pianeta di Daeeid 
Alma, ad inaugurare la lun
ga cavate spcieuW eoa • 

w .-,-.<*->• V 

TERNI — All'Istituto case 
popolari di Terni c'è un 
lungo elenco di persone 
che attendono l'assegna
zione di un appartamento. 
La graduatoria conta or-
mal quasi 3.500 nomi. En
tro l'anno.- dovrà essere 
completamente rifatta. C'è 
un impegno del comune di 
Terni ad emettere ' entro 
giugno il bando con il qua
le si annuncia che chiun
que ritiene di avere i re
quisiti può presentare ' la 
domanda. Tutti, quindi an
che chi l'ha già fatta ed è 
tuttora in graduatoria. 

• Per le domande poi ci 
sarà tempo dal mese di 
luglio fino a ottobre. Negli 
ultimi anni erano Invece 
stati emessi * *• soltanto 
«bandi integrativi», riser
vati cioè soltanto a citta
dini che non avevano fino
ra presentato la domanda. 
L'ultimo « bando generale » 
rìsale al 1974. Come mal 
quest'anno si è decìso di 
rifare per Intero la gra
duatoria? « Dal 1974 ad og
gi è successo — risponde 
Ermanno Emiliozzl del 
Sunìa. il sindacato - degli 
affittuari — che il tetto 
massimo per avere diritto 
all'alloggio popolare è sta
to modificato ben 4 volte. 

« Dapprima occorreva a-
yere un reddito inferiore a 
4 milioni, poi è stato por
tato a 6, successivamente a 
7 milioni e 200 mila lire ed 
infine si è deciso che deb
ba essere agganciato - al
l'aumento del costo della 
vita. Tutto questo ha co
munque creato una certa 
confusione». . -:#u. 

« C'è un motivo molto 
semplice per il quale si 
rende necessario aggiorna
re la graduatoria — ag
giunge Comunardo Tobia, 
vicepresidente .dell'Istituto 
autònomo case popolari di 
Terni — tra le migliala di. 
domande che abbiamo ci 
sono anche quelle di per
sone che, non avendo ot-

' tenuto una casa popolare, 
hanno risolto il problèma 
in qualche altra maniera. 

« Qualcuno non abita più 
a Terni e ci possono esse
re tanti altri motivi per I 
quali non c'è più ragione 

/di" restare in graduatoria. 
; Allo stato, attuale - non 
slamo Invece nelle cotìdi-

• zioni di poter dire con e-
sattezza. tra le tante do
mande, quanto ce ne sono 
di persone che hanno ef
fettivamente bisogno di u-
na casa». . - - . : 

Oltre al manifesto, per 
informare i cittadini, ii 
comune di Terni spedirà 
delle raccomandate a tutte 
le persone che sono già in 
graduatoria, in maniera da 
evitare spiacevoli sorprese. 
Il fatto che vi siano 3.500 
domande per un alloggio 
popolare testimonia di per 
sé quanto forte, sia la ca
renza di case, e Come Isti-

- tuto abbiamo fatto tutto il 
possibile — sostiene. Tobia 
— i finanziamenti - sono 
stati ' insufficienti. • però 
almeno 11 - abbiamo spesi 
tutti. In Italia invece si 
sono avuti casi assai nu
merosi di istituti che non 
sono riusciti a - spendere 
tutti i soldi a disposizione. 
« In Abruzzo, per fare un 

esempio, non sono stati 
spesi 15 miliardi che la re-. 
gione aveva a disposizione 
con la legge 513, quella 
con la quale sono stati ri
visti i meccanismi per gli 
affitti e i riscatti delle ca
se - popolari. In • tutto il 
meridione si stanno anco
ra espletando le pratiche 
per il primo - stralcio del 
plano decennale, mentre 
noi non soltanto abbiamo 
già speso tutti i soldi che 
avevamo a disposizione, 
ma siamo già al lavoro per 
il secondo stralcio». 

« n piano decennale per 
la casa — aggiunge Sntt-
Uonxi — dare essere rifl-
nansiato. Gl i era tosuin-
ciente fin dalTinlaio. adesso 
lo diventa ancora di più 
per l'aumento dei prezzi. 
Con il primo biennio sono 
stati .costruiti a Terni 54 
alloggi che sono pochissi
mi, ma adesso, con ' la 
stessa cifra se ne possono 
realizzare appena 31». 

In questi giorni ci sono 
«a* gèrle tU acadense che 
aggiungono ulteriori prove 
a conferma dell'esistenza 
di una forte domanda di 
afettvnuonl:; proprio Uri è 
scaduto il termine per 
presentare la domanda per 
avere un mutuo a tasso a-
gevotato sulla base della 
legge ss, mentre alla fitte 
del mése scade il blocco 

•fratti. 
«Pur 1 mutui dtflà ptt» 

ahblamvV fatto te 
per 1 » do

mande — informa Emi- ( 
liozzi — che rappresentano 
soltanto una parte del ter
nani che concorrono alla 
assegnazione dei 900 mutui 
disponibili per tutta la re
gione. Anche in questo ca
so vale lo stesso discorso, 
rispetto alle esigenze i fi
nanziamenti sono insuffi
cienti. A luglio tornerà poi 
ad esplodere 11 problema 
degli sfratti. 

« Il blocco ha sospeso la 
esecutività degli sfratti, 
ma nel frattempo si è con
tinuato a fare le cause e 11 

primo luglio dovremo fare 
i conti con una situazione 
che ha conosciuto \ una 
breve pausa ma che non e 
affatto migliorata. A feb
braio, quando è scattato 11 
blocco, c'erano una trenti
na dì famiglie che non sa
pevano come fare a causa 
dqllo sfratto, adesso ce ne 
saranno un centinaio. E' 
anche facilmente prevedi
bile che, come In passato, 
il malessere finirà con lo 
scaricarsi sul Comune».; 

g.c.p. 

«Giallo» nei pressi di Ramazzano 

» 

Misteriosa morte 
di un operaio edile 

Un secondo lavoratore è in coma - Ancora 
oscure le cause - Riserbo degli inquirenti 

*̂V * -* 

PERUGIA — Di certo c'è un 
morto e un ferito in stato di 
coma. Per il resto si branco
la nel buio. Il morto è Gio
vanni Renga, un operaio di 
59 anni; il ferito Primo Ca
panni, anche egli operaio, re
siderite a Perugia. Entrambi 
stavano lavorando all'amplia
mento di una • casa di pro
prietà, forse, di un loro pa
rente. . - ' < ...-•-• • 

Il tutto è accaduto Ieri ver
so le > 12,30 nelle campagne 
di Ramazzano, a. 10 chilòme
tri da Perugia. Al momento 
dell'incidente si presume fos
sero in tre, del terzo però 
non si conosce tuttora l'Iden
tità, e forse si tratta del te
stimone che potrebbe svela
re il mistèro che avvolge que
sta vicènda. — • -J "•• 

Ieri mattina verso le una 
al pronto soccorso di Perugia 
è giunta una telefonata che 
annunciava un incidente sul 
lavoro e chiedeva l'invio di 
due autoambulanze. Sul luo
go dell'incidente sono stati 
trovati i'òperaio morto e Tal-

> tro ferito. Con loro c'era il 
terzo che aveva dato l'allar
me, rompendo il vetro della 
abitazione dove stavano la
vorando, per usare il tele
fono. - "'" ' ~" 
*• i ; t re ?stavano' lavorando 
per l'ampliamento di una ca
sa è la prima versione dei 
fatti parlava di una caduta 
dall'impalcatura. Slamo stati 
sul posto e non c'era nessu
na impalcatura, ma forse si 
è trattato solo di una - ipo
tesi immediata. Lo scenario 
che invece abbiamo visto era 
ben diverso. 

I lavori li stavano eseguen
do a pianoterra, e stavano 
portando a termine una get
tata di cemento per il pavi

mento di un locale' sempre ', 
sito al pianterreno. C'erano 
poi delle tracce di sangue al
l'ingresso dell'abitazione; do
ve preparavano anche il ce
mento per la gettata. :. •.. 
. Lungo un lato della casa 
stava lavorando invece un al
tro degli operai, infatti c'e
rano ancora le sigarette, 11 
metro e una matita. I re
ferti parlano di morte per 
otorragia provocata da un 
trauma interno per il Ren
ga; trauma cranico encefa
lico con otorragia alla parte 
destra per il Capanni, che 
si trova attualmente ricove
rato al reparto neurochirur-. 
già del policlinico di Peru
gia, in stato di coma. • ' 

«E' un caso molto serio, 
per ora non possiamo ope
rarlo » — ha dichiarato 11 
medico di guardia. Risalire 
da questi referti alle cause 
della- tragedia è impossibile. 
Non resta quindi che fare 
delle ipotesi. Che si sia trat
tato di Una caduta è impro
babile, anche perchè i due 
operai, come abbiamo detto, 
stavano lavorando al piano-. 
terra. Se si fosse trattato 
realmente di un incidente sul 
lavoro gii inquirenti non a-
vrebbero trovato' difficoltà a 
fornire subito . una versione 
ufficiosa. ' - - -• 

Il loro silenzio lascia quin
di pensare che sia successo • 
qualcos'altro. Forse una lite 
improvvisa finita male. Al 
momento che scriviamo i ca
rabinieri di Colombella, che 
stanno seguendo le indagini, 
non hanno ancora comunica
to una versione ufficiale e 
neanche il. nome del terzo 
operaio. : 

•f.-a. 

Giovane folignate ucciso ' U 
dalla droga in Francia 

PERUGIA — Ancora un fiovane umbro morto per droga. E' accaduto 
in Francia, a M«ts, una cittadina vicino N'mtu Otello Monarca — 
questo ìi noma del giovane — era nato 23 anni fa ed era vissuto 
fino a poco tempo la a Foligno. 

Nel >77 si trasferi con tutta la famiglia Mila Còsta Azzurra, sulla 
sua vita non si sa molto..Era un giovane come tanti, come tanti giovani 
•migrati. . ' - • • % ; 

Alla questura di Perugia, dove ieri è arrivato 11 telex, di lui 
sapevano che nel '78 fu arrestato già una. volta • fu trovato, in pos
sano di un intenta qualitativo dr Masti»»: 3.C .chilogrammi. Ocello 
Monarca è morto per una overdose di eroina. 

Dopo il giovane di Perugie, morto alenai giorni fa nel Nepal, que
sto fatto ripropone drammaticamente il prosterna droga. Ed il caso 
ha voluto che.a morir» sia stato nn altro giovano dì Foligno. Non 
è ancora lontano infatti il giorno della morto di treno Innocenti a 
Marco Brodoloni, trovati cadaveri in una abitazione di Foligno. . •. 

Sabato 28 giugno r 
DALLE ORE 16 ALLO 

Stadio Comunale di Torino 
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L'appuntamento 
è fissato per 
le 10 presso 
lo stabilimento 
Del Tongo, 
sponsor 
d'eccezione 
che ha appena 
riabbracciato 
il figlio 
sequestrato 
per 3 mesi - Le 
caratteristiche 
del circuito 

Tutta Arezzo in festa attende 
la crema del ciclismo italiano 
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Dall'inviato , . -
AREZZO — L'sppuutamento 
è per le 10. Il ciclismo pro
fessionistico è chiamato do
mani ad un impegno dei più 
classici del calendario na
zionale: il titolo di campio
ne italiano. L'appuntamento 
è fissato presso lo stabili
mento di Pasquale Del Ton
go. sponsor di questa mani
festazione ad alto livello che 
nei giorni scorsi ha potuto 
riabbracciare il figlio Fran
cesco di 9 anni rilasciato 
dopo tre mesi di prigionia 
vittima di un sequestro. Do
mani Pasquale Del Tongo. 
grande amico del ciclismo. 
festeggerà assieme al pic
colo Francesco la corsa tri
colore. 

Arezzo ha accolto con gran
de entusiasmo i beniamini 
della bicicletta. Negli alber
ghi della città dove sono al
loggiate le formazioni della 
Bianchi, che si è aggiudica
ta lo scudetto tricolore a 
squadre dopo il giro della 
Toscana, della GIS vi Bep
pe Saronni. della Inox-Pran 
e degli altri gruppi sporti
vi. grappoli di ragazzi sono 
in attesa di un autografo, 
di una foto ricordo. 

E' la prima volta che Arez
zo ospita una manifestazio
ne ciclistica valevole per il 
tìtolo di campione italiano 
e quindi è grande l'attesa. 
5i conclude nel capoluogo 
aretino un poker di gare 
iniziate con il Gran Premio 
Industria e Commercio, la 
corsa di Camaiore che ha 
visto i successi di Contini. 
il giro della Toscana che 
ha esaltato il giovane Ber
to e infine la prova tricolore. 

La gara di domani è in 
srado di polarizzare l'atten
zione non solo di tutti gli 
appassionati di ciclismo ma 
anche di quanti pensavano 
di assistere alla finale di 

calcio Italia-Germania. A-
rezzo dunque si appresta ad 
accogliere centinaia, miglia
ia di sportivi che si river
seranno lungo il tracciato 
del circuito di cui parlere
mo ampiamente illustrando
ne le caratteristiche. 

Una gara di assoluto rilie
vo in cui saranno a confron
to gli assi più attesi del 
nostro ciclismo. Nella corsa 
aretina mancherà com'è no
to Francesco Moser. Sarà 
di scena invece Saronni. che 
in Toscana non è riuscito 
a far centro né a Camaio
re né al Giro della Toscana. 
che ha invece esaltato Con-

• tini e Berto. Due velocisti 
che domenica potrebbero im
pensierire non poco assie
me a Gavazzi, il e bimbo 
d'oro » del nostro ciclismo. -

Lasciamo da parte i pro
nostici agli addetti ai lavori 
e veniamo al circuito scelto 
dal comitato organizzatore. 
Sviluppa 16 chilometri e 800 
metri. Dovrà essere ripetuto 
14 volte per un totale di 233 
chilometri ai quali debbono 
aggiungersi altri 11 chilome
tri e 300 metri all'inizio del 
primo giro (la partenza av
verrà. infatti, da Tegoleto. 
cioè dalla sede dello stabili
mento di cucine componibili 

Del Td^a.K-siididPiAèfelzo 
sulla strada per Siena) Ve
diamo in sintesi le caratte
ristiche di questo circuito 
pianeggiante nella prima 
parte, con un arrampicata 
nella parte centrale. Ogni 
giro del circuito è così sud
diviso: all'inizio 4 km. e 500 
di pianura. 3 km. e 800 di 
salita con pendenza del 7.30 
per cento. 800 metri di di
scesa con pendenza al 9.50^. 
1 km e 100 di salita con pen
denza del 5 fo e 5 km. e 
100 di discesa con pendenza 
media del 4.12 Te. In totale 
saranno percorsi 74 km e 200 
di pianura con 70 curve a 

Francesco Moser 
grande assente 
non difenderà 
il suo titolo 

Francesco Moser. campione italiano uscente, non potrà 
difendere la maglia tricolore. L'indisposizione che lo ha 
costretto ad abbandonare il giro d'Italia e a rinunciare 
al Tour de France. lo terrà lontano anche dalla corsa 
aretina, dove sarà presente invece la sua squadra, la 
Sanson. 

Moser, dopo i controlli medici che hanno diagnosticato 
un disturbo di origine neurovegetativa, deve rimanere a 
riposo fino a metà luglio. H suo rientro, salvo qualche 
partecipazione a dei circuiti, è previsto proprio in Toscana 

• nel Gran Premio Industria e ceramiche di Montelupo 
Fiorentino che si svolgerà verso la fine di luglio. 

Francesco Moser si trova al mare sulla costa tirrenica 
dalle parti dì Piombino. A chi lo ha avvicinato Moser ha 
detto di essere profondamente dispiaciuto di non poter 
partecipare alla corsa di Arezzo e di non poter difendere 
la maglia tricolore che conquistò con una superba gara ad 
Acicatena in provincia di Catania. . 

Conosceva a menadito il percorso di Arezzo e riteneva. 
date le caratteristiche del .tracciato, di aver chances 
per potersi riconfermare campione italiano. Purtroppo 
una grossa occasione perduta per Francesco Moser. 

di salita. 11 km. e 200 di 
discesa. 15 km. e 400 di di-

: * scesa al 5 %* senza curve, 
r 81 km. e 200 di discesa moi-

• t o ampia al 4.12% con TU 
curve a destra e 70 a sini
stra. 

Altre caratteristiche: il 
rettilineo d'arrivo è di 1200 
metri, 400 dei quali in leg
gera discesa al 4.25 % e 800 
metri di perfetta pianura. 
Il fondo stradale su cui si 
daranno battaglia i campio
ni è completamente asfalta
to e la sede stradale nei 
tratti più stretti è di oltre 8 
metri di larghezza. Quindi 
un tracciato di massima si
curezza. Infine, gli ultimi 

- 3̂ 0 metri del rettilineo d'ar
rivo misurano 12-13 metri di 
larghezza. 

I velocisti potranno sbiz
zarrirsi come meglio desi
dereranno, e non potranno 
accusare eli organizzatori di 
aver scelto un rettilineo 
stretto qualora si danneg
giassero con spinte od altro. 
Ed ecco il percorso: Tego
leto, Pieve al Toppo, bivio 
Olmo, incrocio via Simone 
Martini, viale Giotto, ponte 
Parata (torrente Bicchie-
raia). La Pace, valico dello 
Scopetone. bivio superstrada 
dei due mari, il Tonino, via 
Simone Martini, viale Giotto 
dove è posto l'arrivo pre
visto intorno alle 16.30. Si 
tratta di un percorso ner
voso. e se la gara sarà com
battuta provocherà selezione. 

L'arrampicata che da La 
Pace (metri 290) corta al N 
valico Scoratone (528 metri 
d'pltitudtne) da ripetersi 14 
volte, alla fine potreBbe far
si sentire sulle gambe de?li 
atleti e quindi favorire gli 
uomini di fondo e appannare 
un po' lo smalto ai velocisti 
tipo Gavazzi. Contini. Berto. 

9- *9»«-

Notizie utili per la corsa di domani 
• Le operazioni di punzo
natura si svolgeranno oggi 
dalle ore 15 alle ore 17 
presso lo stabilimento Del 
Tongo. a Tegoleto, a circa 
quindici chilometri da 
Arezzo. 
• Anche la riunione dei 
direttori sportivi per l'as-
segiia/ione del numero di 
gara e per le autovetture 
si svolgerà presso lo stabi
limento Del Tongo. 
• Dalle ore 15 alle ore 17 
di oggi avrà luogo la con
segna dei contrassegni per 
le auto al seguito della 
stampa, dei lasciapassare 
per i giornalisti 
• Le operazioni prelimina
ri di partenza si svolge
ranno domani alle ore 9,45, 
sempre presso lo stabili
mento Del Tongo. 

• La sede della giuria, il 
controllo medico e la sala 
stampa sono state allesti
te presso la scuola di via 
Tricca a 200 metri dalla li
nea di arrivo poste in via-
te Giotto. . 

Premi in palio 
La corsa di Arezzo è do

tata, oltre ai premi eroga
ti in base alla classifica, 
per un totale di dieci mi-
ticr.i di lire, del Gran Pre
mio della Montagna, della 
Gran Combinata e di nu
merosi traguardi volanti 
situati lungo tutto il per
corso. Come il solito, sarà 
gran lotta tra i gregari (e 
non solo tra loro) per far
ne incetta, 

^0 

Venerdì 27 alle ore 21 

Francesco Guerini 
allo stadio 

comunale di Grosseto 
GROSSETO — Dopo conferme e rinvìi questa è la volta buona. 
Venerdì 27 alle 21 allo stadio comunale di Grosseto si terrà 
il concerto di Francesco Guerini e della « Handy Y Forest 
bandi. Il prezzo del biglietto di ingresso è fissato per 3 mila 
lir». La prevendita è effettuata presso Radio Città del Sole, 
il centro di Documentazione democratica e la ditta Olmi di 
Grosseto. 
- n concerto organizzato dalla redazione di Radio Città del 

Sole e dalla libreria democratica Centro di Documentazione 
si terrà anche in caso di maltempo. 

La presenza di Francesco Guerini, il noto cantautore italia
no. cade in un momento particolare, quando è cioè in pieno 
svolgimento la stagione turistico-balneare. Molti giovani, non 
solo di Grosseto e della Maremma, non si faranno sfuggire 
questo appuntamento musicale di eccezione e accorreranno 
in massa sulle gradinate dello stadio comunale. 

Lunedì la prima mondiale 

• • • Solo un giorno e 
«Wielopole, Wielopole» 

è di scena 
Ancora un giorno e finalmente" si potrà vedere l'ultimo 

parto di Tadeasz Kantor. Il regista polacco che ha scelto 
Firenze per il suo laboratorio teatrale presenta infatti dopo
domani alle 21,30 la sua ultima fatica: Wielopole, Wielopole, 
storia di un minuscolo paese polacco dove convivono in per
fetta armonia cattolici ed ebrei. 

Lo spettacolo, che si tiene al teatro Cricot 2 è stato realiz
zato con il consistente • aiuto del Comune di Firenze e del 
Teatro Regionale Toscano. Lunedi è la prima mondiale asso
luta, ma lo spettacolo verrà replicato anche nei giorni seguenti. 

E' un momento molto atteso e conoscendo i mirabili la
vori del regista polacco c'è da aspettarsi qualcosa di vera
mente grande, che farà parlare di sé per un bel po' di tempo. 
Non resta che andare a vederlo. 

Le prime iniziative culturali dell'estate 

Giugno '80: ecco 
le cose da vedere 

a Portoferraio 
* \ 

Manifestazioni con mostre, concerti, 
film, documentari, fotografia e teatro 

PORTOFERRAIO — Il pro
gramma giugno '80 che rac
coglie la parte maggiore delle 
iniziative culturali del Comu
ne di Portoferraio per la sta
gione estiva è da alcuni gior
ni in moto. La manifestazio
ne che è incentrata attorno 
ad iniziative di rilettura del 
passato cittadino, preparata 
da un lavoro intenso negli 
scorsi mesi, ha preso il via 
domenica scorsa. Impossibile 
soffermarsi su tutto quanto è 
stato e sarà offerto ai visita
tori dell'ex carcere della" Lin-
guella, nei 29 giorni in cui si 
svilupperà il programma. 

Per dare un'idea della por
tata di questa kermesse a cui 
il pubblico ha risposto, al
meno in questi primi giorni. 
in maniera entusiastica, per 
ora limitiamoci a considerare 
l'organizzazione di due mo
stre archeologiche, sei - con
certi musicali, decine - di 
proiezioni con realizzazione 
di specifici audiorisivi,. due 
mostre fotografiche, due gra
fiche, la diretta produzione 
di uno splendido catalogo fo
tografico e di uno spettacolo 
teatrale ed ancora balli popo
lari, manifestazioni sportive, 
il tutto per una somma di un 
centinaio di iniziative. 

Nei prossimi giorni di ri

lievo. oltre la possibilità di 
visitare le mostre che rimar-

' ranno aperte per tutta la du
rata della manifestazione, la 
seconda puntata della ras
segna di documentari e film 
di epoca che per domenica 
prossima prevede la proie
zione di « Guerra *15-'1B » rea
lizzata dall'ASAMO (Archivio 
storico audiovisivo del mo
vimento operaio), del film a 
soggetto « Gli ultimi giorni di 
Pompei > e dei documentari 
Luce e Col ferro e col fuoco » 
e :« Altiforni > girati all'isola 
d'Elba negli anni '20. 

Il giorno successivo sarà la 
volta di «Nerone» di Ales
sandro Blasetri e del docu
mentario «Festa dell'uva a 
Portoferraio > girato nel 1931. 

Ma il gioco di • alternare 
momenti di ricreazione a 
momenti di impegno che ha 
caratterizzato tutto il disegno 
dell'iniziativa dell'ammini
strazione portoferraiese è 
leggibile anche dal fatto che 
sabato al teatro Tenda si or
ganizza il campionato junio-
res di karaté e che domenica 
22. ad esempio, è prevista u-
na festa popolare con gare 
sportive e balli popolari al
l'interno dei giardini delle 
Ghiaie. 

f.r. 

Interessante mostra a Santa Croce 

Una immaginaria 
città nei quadri 
dall'800 a oggi 

Ma ci saranno anche fotografie per 
capire meglio un secolo di storia 

PISA — Si apre oggi nella 
villa Pacchiani, a Santa Cro
ce, una mostra di pittori lo
cali, dall'800 ad oggi. Saran
no inoltre esposte opere di 
fotografi e, quasi a dare un 
significato unitario alla mo
stra. verrà presentata l'ipo
tesi di piano comprensoriale. 

Questa mostra, che racco
glie opere di alto valore ar
tistico e documentario, è dun
que un rivisitare la storia del 
comprensorio rifacendosi ad 
un itinerario segnato dal fa
scino ambiguo dell'arte, dal
la verità dell'immagine, dai 
filtri colorati delle tecniche 
pittoriche: il tutto sembra 
svolgersi in bilico tra la ten
tazione di percorrere un viag
gio documentario su ciò che 
era e non potrà più essere e 
la presunzione di immaginare 
un nuovo paesaggio, quella 
città futura 

Una città tutta da inventa
re. per la cui realizzazione 
farse non basta l'estro geome
trico del disegno. Il compren
sorio del cuoio ha consegna
to al pubblico la propria im
magine rivisitata impudica
mente. sulla punta del pennel
lo... e. implicitamente, ri
schiando. propone una inso
lita alleanza tra la tela ed il 
tecnigrafo. 

Il rischio consiste nefl'accen-

tuare la funzione taumaturgi
ca (magica?) dell'accostamen
to arte-progetto sociale. Ma è 
un rischio che vale pure la 
pena di correre superando fi
nalmente la proverbiale inco
municabilità tra l'artista ed il 
tecnico, tra la fantasia e la 
realtà. La nostra è infatti una 
città tutta da inventare e fi
nora la poesia è apparsa solo . 
come appendice fortemente 

, critica ai selciati e all'avan
zare sguaiato del cemento. 

I poeti sono spesso morti in 
tanti squallidi lidi di Ostia. 
uccisi dagli stessi inconsape
voli mostriciattoli portati dal 
nostro «progresso», diffama
ti e poi compianti dai «veri 
rivoluzionari ». suicidati dal 
destino nel quale essi non 
credono e che non esiste se 
non nella fatalità della loro 
sorte. Perciò il pittore di San
ta Croce o di qualsiasi altra 

j città non potrà che prestare 
gli occhi a se stesso per evi-

i tare di uccidersi nelle pro
prie creature. 
. Quegli occhi dovranno ser
virgli a vedere oltre la pittu
ra o la poesia, non per rin-
neearla ma per affermarla col 
«rischio» (questo si grande 
e storico) di uscire dall'albero 
seducente dei propri sogni 

Aldo Bassoni 
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Livorno • Sono due ragazze liguri che conosce vaso Meloni e Faina 

Due testimoni inchiodano gli imputati 
al processo ad Azione rivoluzionaria 

Sono state confermate le dichiarazioni fatte in istruttoria - Ora appaiono più chiari i legami fra il 
gruppo toscano e quello piemontese - Scompare misteriosamente un foglietto allegato agli atti 

SCHERMI E RIBALTE A FIRENZE 
CINEMA 

Dal nos t ro i n v i a t o 
LIVORNO — Gianfranco Fai
na indicato come uno dei 
cosiddetti capi storici del 
gruppo eversivo azione rivo
luzionaria e Sandro Meloni 
sono usciti piuttosto malcon
ci da questa nuova udienza 
al processo per il mancato 
sequestro e mancato omici
dio di Tito Neri che si svol
ge all'assise di Livorno. Le 
testimonianze di due ragaz
ze, Silvana Ferretti, 24 anni, 
di Riva Ligure, e Nadia Ga
ribaldi 27 anni, ligure pure 
lei, si sono rivelate un disa
stro per gli imputati. 

Capelli ricci, camicetta 
bianca su un paio di jeans, 
Silvana Ferretti, ex studen
tessa, ex amica di Sandro 
Meloni ha confermato quan
to dichiarò nel corso della i-
struttoria. Le sue dichiara
zioni oltre a consolidare Y 
accusa rivelano anche ì le
gami che il prof. Gianfran
co Faina aveva con il grup
po eversivo che agiva in 
Piemonte. La mattina del 20 
ottobre 1977. il giorno dopo 
la fallita impresa dì Livor
no, Silvana Ferretti telefo
nò a Nadia Garibaldi, che 
in quel periodo era la ragaz
za di Gianfranco Faina. 

«Gli telefonai — dichiarò 
la Ferretti al giudice — in 
quanto quella stessa mattina 
Nadia mi aveva detto -del 
tentato sequestro di Livorno 
e sospettava che potessero 
essere implicati. Faina, Me
loni e compagni in quanto 

Faina in precedenza la ave
va chiamata dicendole che si 
trovava in Toscana In un 
mare di guai ». 

Perché Nadia Garibaldi so
spettava di Faina? « Io e la 
Nadia — aggiunge Silvana 
Ferretti — come del resto 
molti dell'ambito universita
rio in considerazione di 
quanto aveva scritto Faina 
sulla "Baader Meinoff" (il 
gruppo terrorista tedesco -
n.d.r.) ritenevano che Faina 
fosse implicato negli atten
tati e cosi pure il Meloni 
per la sua assiduità con il 
Faina ». 

« Nel corso delle conversa
zioni telefoniche con Nadia 
— ha proseguito la ragaz
za — dissi che avrei potuto 
fargli da alibi in relazione 
ad un attentato ad uno della 
Fiat fatto a Torino in quei 
giorni (primi di ottobre 77 -
n.d.r.) ». 

Racconta ancora Silvana 
Ferretti al giudice: « Nel lu
glio del 77 incontrai alla sta
zione Principe di Genova 
Gianfranco Faina con il qua
le avevo fatto un viaggio 
assieme al Meloni e a Na
dia. Il Faina era in compa
gnia di Nadia e di due gio
vani, uno dei quali seppi poi 
essere Angelo Monaco. 
Qualche giorno dopo ho vi
sto su di un giornale la fo
to di Attilio Di Napoli sal
tato in aria a Torino. Lo ri
conobbi per il giovane che si 
trovava assieme al prof. Fai
na e al Monaco alla stazio
ne di Genova ». 

Ecco dunque trovato 11 le
game con il gruppo che agi
va a Torino capeggiato da 
Attilio Di Napoli rimasto 
ucciso assieme al cileno Ma-
rin Pinones mentre traspor
tava una bomba per compie
re un attentato. Ogni ulte-

1 riore commento ci sembra 
superfluo. La ragazza, Sil
vana Ferretti, esce di sce
na, sotto gli sguardi attenti 
degli imputati Faina. Melo
ni. Gemignani, Monaco e 
Messana che ieri mattina ' 
non hanno disertato l'u- . 
dienza. j 

Nel pomeriggio accompa
gnata dai carabinieri per or
dine del presidente Sechi 
è stata interrogata Nadia 
Garibaldi studentessa, terzo 
anno di lingue in letteratu
ra moderna all'università di 
Genova legata da una pro
fonda amicizia con Gian
franco Faina. Amicizia che 
deve essere finita almeno a 
giudicare dalla deposizione 
resa in istruttoria e confer
mata davanti all'assise livor
nese. I due si sono ignorati 
a vicenda. La giovane don
na ha riferito di un colloquio 
avuto con la ragazza di An
gelo Monaco, Chiara. Un 
colloquio a caldo nei giorni 
successivi al sequestro di Ti
to Neri. « Mi disse — raccon
ta Nadia Garibaldi — che 
Angelo Monaco gli aveva 
parlato di un sequestro da 
effettuare a Livorno, che era 

I stato stanziato un fondo di i 

10 milioni che doveva servi
re per l'acquisto di due ap
partamenti a Livorno, per 1' 
acquisto di armi e per le 
spese generali fra cui quella 
di trattar bene il sequestra
to ». Inoltre, sempre durante 
il colloquio la donna di Mo
naco sostenne che l'organiz
zazione a cui appartenevano 
Faina e gli altri sarebbe sta
ta in grado di farli evadere. 
Nadia Garibaldi aveva sen
tito dire che il Faina faceva 
parte delle Brigate Rosse e 
ha sostenuto anche con sicu
rezza che Monaco conosceva 
Meloni da tempo. 

In apertura di udienza era 
comparsa Carla Castelnuovo. 
moglie di Pasquale Valitut-
ti. l'anarchico ricoverato in 
ospedale e la cui posizione 
è stata stralciata come è 
noto dal processo. La donna 
si avvale del diritto di non 
rispondere e chiede di esse
re rimandata a casa. L'av
vocato Filastò insist-e perché 
la donna deponga davanti 
alla corte e si proceda ad 
un confronto con Sandro Me
loni che per l'occasione si è 
tagliato la barba (all'epoca 
dell'arresto non l'aveva). Car
la C-n^telnuovo all'epoca del 
mancato sequestro non era 
spesata con Valituttì e quin
di venne ascoltata e interro
gata come teste. Una testi
mone che mise nei guai oltre 
che il suo futuro marito an
che Meloni. Infatti al pub
blico ministero dottor Cin-
dolo raccontò che Valitutti 
e Meloni attendevano con il 

furgone in via dei Varchi 
« la persona da sequestrare ». 

Il pubblico ministero chie
de che siano letti i verbali 
anl>se:ì2nti al matrimonio 
della donna, mentre l'avvoca
to Filastò si oppone e chiede 
la nullità di quelle deposi
zioni. La corte costretta a ri
tirarsi in camera di consi
glio e dopo una breve sedu
ta dichiara che le deposizio
ni rese in Istruttorii dalla 
donna non saranno lette e 
respinge la richiesta di un 
confronto fra la Castelnuo
vo e Meloni. Poi viene ascol
tato il capitano dei carabi
nieri Giuseope Scibona. 

E' l'ufficili0 che sequestrò 
il nume'o so materiale trova
to neli'?.D^art'imento del Me
loni a Milano fru cui ou^l fa
moso foglietto di carta con 
scritto il prefisso e il nume
ro telefonico di Chianni in 
provincia dì Pisa dove abi
tava appunto Pasquale Vali
tutti. L'ufficiale si dichiara 
certo di averlo visto assieme 
al giudice di Livorno e a 
quello di Milano. Dov'è? 

« Dovrebbe essere allegato 
tra i corpi dì reato » risoon-
de l'ufficiale. In aula viene 
portato un enorme scatolone 
e si inizia la ricerca del fa
moso foglietto che però non 
verrà trovato. E' scomparso. 
Dov'è finito? Mistero. 
• Il procedimento è stato ag
giornato a martedì prossimo 
con la parola al Pubblico Mi
nistero. 

Giorgio Saherri 

Il dipinto risale al 1961 

Ora agli « Uffizi » 
è arrivato anche 
Pautoritraitto 
di David Siqueiros 
Donato dalla Regione Toscana che lo aveva 
avuto in omaggio dal governo del Messico 

v Autoritratto », dipinto del [ 
1961 (acrilico su masonite del- I 
le dimensioni 80x60) del 
maestro muralista David Ai-
faro Siqueiros arricchisce da 
ieri mattina la famosa colle
zione degli autoritratiì della 
Galleria degli Uffizi. Al mu
seo fiorentino è stata donata 
dalla Regione Toscana, che a 
sua volta l'aveva ricevuta in 
omaggio dal Governo del Mes
sico, che ha voluto cosi ricor
dare la grande mostra di ope
re di Siqueiros che rimase 
esposta nelle sale di Orsan-
michele e di Palazzo Vec
chio dal novembre 1975 al 
febbraio 1978. 

La cerimonia di donazio
ne dell'a Autoritratto » di Si-
aueiros si è svolta nella Sa. 
la della Niobe della Galleria 
degli Uffizi, presenti assieme 
a tutte le autorità regionali, 
il rappresentante del Gover
no italiano, il sottosegretario 
ai Beni culturali on. Picchio-
ni. ed una qualificata rappre
sentanza messicana guidata 
dal ministro degli Affari este
ri del Governo del Messico, 
Castaneda. e composta dal 
direttore dell'Istituto naziona

le di Belle Arti del Messico, 1 
Bremer, dal direttore del Mu
seo di Arte Moderna di Città 
del Messico. Gamboa, del di
rettore generale degli Affari 
culturali del ministero degli 
Esteri messicano. Tovar y de 
Teresa e dell'ambasciatore 
del Messico in Italia, Villa-
nueva. 

A fare gli onori di casa 
agli ospiti è stato il prof. 
Berti, direttore degli Uffizi e 
Sovrintendente ai beni arti
stici e storici di Firenze, il 
quale ha espresso il più vivo 
compiacimento per la dona
zione del quadro con la qua
le si rinnova ancora una vol
ta che abbia esposto a Fi
renze. Il ministro degli Este
ri del Messico. Jorge Casta
neda, a sua volta ha ricorda
to i vincoli di amicizia fra 
l'Italia e la Toscana in par
ticolare ed il Messico, che 
sono stati rafforzati in questi 
ultimi anni dall'organizzazio
ne di due grandi mostre, quel
la di Siqueiros a Firenze e 
quella degli affreschi stacca
ti a Città del Messico. 

Dopo aver sottolineato le 
caratteristiche essenziali del

l'opera artistica di Siqueiros 
ed in particolare del quadro 
offerto in omaggio, definito 
« un'opera forte, dell'espres
sione tragica, dal gesto an
goscioso e stupendamente ese
guita », il ministro Castaneda 
ha ufficialmente annunziato 
la donazione dell'Autoritrat
to di Siqueiros alla Regione 
Toscana. 

Alle parole del ministro 
hanno fatto seguito quelle del 
Presidente del Consiglio Re
gionale della Toscana, Loret
ta Montemaggi, che ha a sua 
volta annunciato la decisione 
della Regione Toscana di affi
dare l'opera di Siqueiros alla 
Galleria degli Uffizi in ìnodo 
che possa essere esposta al 
pubblico godimento. 

La presidente Montemaggi. 
ha ricordato coinè le due 
esposizioni, quella di Siquei
ros a Firenze e quella degli 
affreschi toscani a Città del 
Messico, abbiano costituito 
una feconda occasione di stu
dio, di approfondimento e di 
discussione della storia del
l'arte e della cultura nei ri
svettivi paesi. Questa reci
proca migliore conoscenza ha 

contribuito a creare fi rinsal
dare i legami di amicizia, di 
cordialità e di pace tra le 
popolazioni italiana e messi
cane. E lo scambio cultura
le ha inoltre teso ad allar
garsi con nuove iniziative non 
solo culturali ma anche sul 
piano economico e turistico. 
Ne costituiscono esempio i 
contatti che sono stati presi 
dal Messico con l'industria 
tessile pratese, con le im
prese artigiane di alcune zo
ne della nostra regione, con 
il settore vivaistico pistoiese e 
con il settore termale. 

Concludendo la cerimonia 
ha preso la parola l'on. Pie-
chioni. sottosegretario ai Beni 
culturali del Governo italiano. 
il quale ha sottolineato come 
la donazione dell'opera di Si
queiros agli Uffici vada si
gnificativamente ad arricchi
re il patrimonio non solo del 
museo fiorentino ma anche 
dei beni culturali del nostro 
Paese. Con questi scambi cul
turali si rilancia e si rinsalda 
— ha aggiunto il ministro — 
un messaggio di pace e di 
collaborazione tra i popoli. 

Al termine della cerimonia 

il ministro degli esteri mes
sicano, Castaneda, ha • insi
gnito il presidente del Consi
glio regionale della Toscana, 
Loretta Montemaggi, ed il so
vrintendente ai beni artistici e 
storici di Firenze, prof. Lu
ciano Berti, della più alta 
onorificenza pubblica jnessi-
cana, l'Ordine dell'Aquila Az
teco, in riconoscenza del loro 
intervento per rendere pos
sibile la presentazione delle 
due grandi mostre d'arte svol
tesi rispettivamente a Firen
ze e a Città del Messico. 

Anche il sottosegretario Pic-
chioni, a nome del Governo 
italiano, ha attribuito una me
daglia di benemerenza ai beni 
culturali al direttore dell'Isti
tuto nazionale di Belle arti 
del Messico. Bremer, al diret
tore del Museo di arte mo
derna di Città del Messico, 
Gamboa, ed all'ambasciatore 
del Mesrico in Italia. Villa-
nueva. Il presidente del Con
siglio reaionale Montemaggi 
a sua''volte ha donato una 
medaglia ricordo al direttore 
degli affari culturali del mini
stero degli esteri messicano, 
Tovar v de Teresa. 

Calciatore 
dilettante 

muore 
in allenamento 
VIAREGGIO — Improvvi
sa mor te di un giovane 
carpentiere della Società 
Esercizio Cantieri ment re 
si allenava con la squadra 
aziendale di calcio. 

Mario Bini. 27 anni, di 
Viareggio, sposato e padre 
di una bambina di sei me
si, si trovava sul campo 
delle Caterat te alla perife
ria di Viareggio insieme ai 
compagni dì squadra . La 
sua squadra si preparava 
a par tecipare al secondo 
trofeo «Cantieri » 

Poco dopo l'ingresso in 
campo si è accasciato. ac : 
cusando fortissimi dolori 
alla testa; soccorso e tra
spor ta to dai compagni al
l 'ospedale di Viareggio, è 
mor to poco dopo il rico
vero, probabi lmente per 
emorragia cerebrale. 

MI SOM li HI: ito 
UN'ECCEZIONALE DISCOTECA 
S. Miniato Basso (Pisa) Tel. 0 5 7 1 / 4 3 2 5 5 

Sabato o re 21 # Fest iv i p o m e r i g g i o e sera 

PG93 DANCING CINEDISCOTECA 
Spicchio (EMPOLI) - Tel . 0671/50.86.00 

DOMANI POMERIGGIO E SERA CONTINUA 
IL SUCCESSO DI 

SAMUEL 
In discoteca FABIO e EDO con gli ultimi successi 

Riunione 
Comitato 

regionale PCI 
Lunedì prossimo alle 9.30 

è convocata la riunione del 
Comitato regionale e della 
Commissione regionale di 
controllo per discutere su 
«Analisi dei risultati elet
torali e iniziative del par
t i to». Introdurrà i lavori il 
compagno Giulio Quercini. 
segretario regionale del PCI, 
concluderà un compagno del
la Direzione nazionale. 

SOLO DA NOI TROVERETE 
QUESTI PREZZI 

ELETTR0F0RNITURE 
PISANE 

VIA PROVINCIALE CALCESANA 54 - M 
TEL. 879.104 - SMEZZANO (Pisa) 

QUALCOSA PIÙ' DI UN NEGOZIO 
V e n d i t a eccez iona le a p rezz i d ' i ng rosso a ra te 
senza c a m b i a l i , t r a m i t e la Banca Popo la re d i Pisa 
e Pon tede ra , d i ELETTRODOMESTICI DELLE M I 
GLIORI M A R C H E , T V C , R A D I O , STEREO, L A M 
PADARI , MATERIALE ELETTRICO, O V I L E - I N D U 
STRIALE 

# Campionati europei d i calcio: godetel i in TV 
Color PHILIPS ai migl iori prezzi del la Toscana 
ELETTRODOMESTICI E TV COLOR - IGNIS 

ZOPPAS - REX - C A N D Y - INDESIT E PHILIPS 
DA L. 390.000 

LAVATRICE K G . 5 159.000 
T V B I A N C O E NERO 1 2 " 102.000 
VENTILATORI D A 10.000 
ASPIRAPOLVERE CIL INDRICO 45 .000 
M A C C H I N A D A PASTA 
(completa d i impastatrice) D A - 75 .000 

Assistenza garantita dalle fabbriche, ampio parcheggio. 
ad 1 km. dal centro di Pisa. Prima dì fare acquisti, v i 
sitateci senza nessun impegno, ingresso libero a tutt i . 

SC0NT(L.70% 
PER TRASFERIMENTO LOCALI 

ALLA STALLA DEI MUGELLO 

SCARPERIA 
TEL 055 - 846411 

TUTTO PER LA 

CASA 
MOBILI - CASALINGHI 
MOBILI DA GIARDINO : 

TUTTO PER IL CAMPING 

SCONNL.70% 
VISITATECI 

SIAMO APERTI ANCHE LA DOMENICA 

ARISTON 
Piazza Ottavianl • Tel. 287 833 
(Aria cond. e refrig.) 
Swop, di John Shade, in technicolor, con 
Robert De Niro, Jennifer Warren, Jerry Micky. 
( V M 14) 
(15,30. 17,25, 19,20, 20,50, 22.45) 
ARLECCHINO SEXY MOVIES 
Via del Bardi. 27 • Tel. 284.332 
(Ap. 15.30) 
Crociera erotica, in technicolor, con Daniele 
Troger. Claudia Nehrinegr, Richard Lemieuvre, 
Thirri Debreme. ( V M 18) 
CAPITOL 
Vta dei Castellani • Tel. 212.320 
(Aria cond. e refrig.) < 
Formidabile poliziesco! Ispettore Callaghan: il 
caso Scorpio è tuo!, a Colori, con Clint Easr-
wood. Regia di Don Siegel. ( V M 14) • Ried. 
(16.30. 18.30. 20,30, 22.45) 
CORSO 
SUPERSEXY MOVIES N. 2 
Borgo deell Alhizi Tel 282 687 
Gioia morbosa del sesso, in technicolor, con 
Antoine Fontaine, Karen Alien, Martin Cri-
maud. ( V M 18) 
(15,25. 17.15. 19.05. 20.55, 22.45) 
EDISON 
Piazza della Repubblica. 5 Tel. 23.110 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 16) 
La caduta degli del, di Luchino Visconti, in 
technicolor, con Helmut Bergar, Dirk Bogarde, 
Ingrid Thulin, Charlotte Rampling, Florinda 
Bolkan. ( V M 18) - Ried. 
(16,30, 19.30. 22.30) 
EXCELSIOR 
Via Cerretani. 4 • Tel. 217 798 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 15.30) 
Lcnny, di Bob Fosse, in technicolor, con 
Dustin Hoffman e Valéry Perrine. (VM 18) 
(Risd.). 
(15,55. 18.10, 20.25, 22.45) 
FULGOR SUPERSEXY MOVIES 
Via M Fini«uerra • Tel 270 117 
(Aria cond., e refrig.) 
La zia di Monica, in technicolor, con Magdad 
Konopka, Ugo Giorgetti. Eleonora Green. 
( V M 18) 
(15,05. 16.40. 18,15, 19,50. 21.10, 22.45) 
GAMBRINUS 
Vìa Brunellesrh» Tel 215112 
(Aria cond. e refrig.) 
Per qualche dollaro in oiù, di Sergio Leone, 
technicolor, con Clint Eastwood, Gian Maria 
Volontà. 
(15 .30 , 18. 20.15. 22.45) 
METROPOLITAN 
Piazza Beccaria Tel 663 611 
Supcrfestival della Pantera Rosa, diretto da 
Black Edwards, in technicolor. Colonna sonora 
di Henry Mancini. Per tutti! 
(15.35, 17,25, 19,05, 20,55, 22.45) 
MODERNISSIMO 
Via Cavour Tel 215 954 
Immacolata e Concetta l'altra gelosia, diretto 
da Salvatore Piscicelli. in technicolor, con Ida 
DI Benedetto, Marcella Michelangeli e Tom
maso Bianco ( V M 18) 
(15.30, 17,25. 19.05. 20.50. 22.45) 
ODEON 
Via dei Sassetti - Tel. 214.068 
(Aria cond. e refrig.) 
Tutto quello che avreste voluto sapere sul 
sesso ma non avete mal osato chiedere, di 
Woody Alien, in technicolor, con Woody Alien. 
Jene vVilder. Buri Renolds e John Corredine. 
( V M 18) - Ried. 
(15 ,30 , 17.20, 19,10. 20.55, 22,45) 
PRINCIPE 
Via Cavour. 184/r - Tel. 575 891 
(Ap. 15.30) 
L'Insuperato capolavoro di Pietro Germi: Al
fredo, Alfredo (finché divorzio non vi separi), 
con Dustin Hoffman (Oscar 1980 ) , Stefania 
Sandrelli e Duilio Dal Prete. Per tuttil - Ried. 
(Ult. Spett.: 22 .45) 
SUPERCINEMA 
Via Cimatori Tel . 272 474 
(Aria cond. e refrig.) 
Un travolgente e passionale film giallo: Bru
ciata dal sole, a Colorì, con la bellissima nuova 
rivelazione Farrah Fawcett Majors, Joan Col
lins, Eleonor Parker, Keenan Wynn. Art Carney. 
(16 .30 . 13,30, 20,30, 22.45) 
VERDI 
Via Ghibell ina • Tel. 296 242 
Chiuso per ferie 

ADRIANO 
Via Romagnosl - Tel 483 607 
Quella sporca dozzina, di Robert Aldrich. in 
technicolor, con Charles Bronson, Lee Marvin 
e Ernest Borgnine. Per tuttil 
(16 .30 , 19.30, 22,30) 
ALDEBARAN 
Via F Baracca. 151 - Tel . 110.007 
(Aria cond. • refrig.) 
(Ap. 16,30) 
Brute Lee supercampione, con Ho Chung Tao 
as Bruce Lee. Linda Herst. Per tutti! 
(Ult . Spett.: 22 .40) 
ANDROMEDA 
Via Aretina. fi2/r Tel 663 945 
L'incredibile Hulk, in technicolor, con Bill 
Bixby, Luo Ferrigno. Per tutti! 
APOLLO 
Via Nazionale - Tel 210 049 
(Nuovo, grandioso, sfolgorante, confortevole. 
elegante). Se ami l'avventure questo è il 
film per tei Ur. sensazionale, emozionante 
grande spettacolo! Manaos, a Colori, con Fabio 
Testi, Florinda Bolkan, Agostina Belli. 
(15 .30 , 17,15. 19. 20.45. 22.45) 
GIARDINO COLONNA 
Via G. Orsini, 32 - Tel. 68.10.505 
Bus 3. 8. 23. 31. 32 33 
Chiuso 
CAVOUR 
Via Cavour - Tel . 587.700 
(Ap. 16 ) 
La drta delle donne, di Federico Fellini. in 
technicolor, con Marcello Mastroìanni. ( V M 
14) 
(16 ,20 , 19,20. 22,20) 
COLUMBIA 
Via Faenza • Tel. 212 178 
(Ap. 15.30) 
Hard Core, rigorosamente vietato a! minori 
dì 18 anni, a Colori: Disposta e lutto, con 
Pione Richamon e Anthony Steli. 
EDEN 
Via della Fonderia - Tel- 225643 
Un film brillante e divertente: I l cappotto di 
astrakan, in technicolor, con Johnny Dorelli. 
Andrea Ferreo!. Carole Bouquet. Per tutti! 
(Ult. Spett.: 22 .45) 
FIAMMA 
Via Pacinottl - Tel. 50.401 
(Ap. 15.30) 
Thrilling di Darlo Argento a Colori: Quattro 
mosche di velluta frigio, con Michael Brandon. 
Mismy Fa.-mer e Bud Soencer. ( V M 14) 
(15 .30 . 17.20. 19.10, 20.40. 22.40) 

FIORELLA 
Via D'Annunzio • Tel. 660 240 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 16) . 
Divertente a Colori; Remo e Romolo, storia 
di due figli e di una lupa, con Pippo Franco, 
Enrico Montesano, Gobriellg Ferri e M.G. Bue-
cella. Per tuttil 
(Ult. Spett.: 22,40) 
FLORA SALA 
Piazza Dalmazia -Tel. 470.101 
(Ap. 16) 
Il cappotto di astrakan, di Marco Vicario, con 
Johnny Dorelli, Carole Bouquet, Andrea Fer-
reol. Colori, per tuttil 
(Ult. Spett.: 22,45) 
F L O R A S A L O N E 
Piazza Dalmazia • Tel. 470 101 
(Ap. 16) 
Divertente film di Woody Alien: Amore e 
guerra, a Colori, con Woody Alien, Diane 
Keaton. Per tuttil 
(Ult. Spett.: 22.45) 
GOLDONI 
Via dei Serragli • Tel 222 437 
Un film di John Cessavetes: L'assassinio di 
un allibratore cinese, In technicolor, con Ti-
mothy Aguglia Carey, Robert Phlllph. 
Platea L. 2.000 
(15,30, 17,20, 19,10, 20.55, 22,45) 
I D E A L E 
Via Firenzuola Tel 50 706 
L'Incredibile Hulk, in technicolor, con Bill 
Bixby. Luo Ferrigno. Per tuttil 
ITALIA 
Via Nazionale Tel. 211069 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. ore 10 antim.) 
Erna e I suol amici, in technicolor, con Alena 
Pene, Elisabeth Volkman. ( V M 18) 
MANZONI 
Via Mart i r i • Tel 366 808 
(Aria cond. e refrig.) 
Il film vincitore dì 5 Premi Oscar: Kramer 
contro Kramer, di Robert Benton, in techni
color, con Dustin Hoffman, Meyl Streep, 
Jane Alexander e Justine Henry. 
(16,30. 18.35, 20.40. 22.4S) 
MARCONI 
Via Gtannottl Tel 630 644 
Alien 2 sulla terra, di Sam Cromwell, in 
technicolor, con Belynda Maine e Mark Bodin. 
Per tutti! 
NAZIONALE 
Via Cimatori - Tel. 210 170 
(Locale di elesse per famiglie) 
Proseguimento prime visioni. 
il supermolleggiato colpisce ancora nel suo più 
divertente film: Super Rapina a Milano, con 
Adriano Ceienrano. Ciaucis Meri « iuiio !! 
Clan. - (Ried.) . 
(16.15, 18.30 20.30. 22.45) 
IL PORTICO 
Via Capo del Mondo • Tel. 675 930 
(Ap. 16) 
Un film di Rainer Werner Fassbinder. pre
miato < Orso di Argento »: I l matrimonio di 
Maria Braun, in technicolor, con Henna Schy-
gulla, Klaus Lowtsch. Per tutti! 
(Ult. Spett.: 22.30) 
P U C C I N I 
Piazza Puccini Tel. 382 067 
(Ap. 16) 
Bud Spencer in: Piedone d'Egitto, regie di 
Steno, con Cinzia Monreale, Enzo Cannavate, 
Leopoldo Trieste, Angelo Infanti. Avventu
roso, comico a Colori. Per tutti! 
V I T T O R I A 
Via Paganini • Tel 480 879 
Mezzogiorno e mezzo di fuoco, diretto d* 
Mei Brooks, in technicolor, con Gene Wilder, 
Clevon Little. 
(15.30, 17,15, 19, 20.45, 22.40) 

CINEMA D'ESSAI 
ABSTOR D'ESSAI 
Via Romana. 113 Tel. 222 388 
(Aria cond. e refrig.) 
(Ap. 16) 
Ciclo < Le travolgenti fantasie di Fellini » 
Dall'opera di Petronio: Fellini Safyrlcon, con 
M. Potter (Encolpio) e H. Keller (Ascilto). 
Colori. L. 1.500. ( V M 14) 
(Ult. Spett.: 22 ,45) 
ALFIERI ATELIER 
Via dell'Ulivo • Tel. 282.137 
* Prima » 
Un piccolo gioiello « senza parole J della gio
vane cinematografia danese: 92 minuti in 
un'altra città, di Carsten Brandt, trionfatore 
agli Incontri di Sorrento. 
L. 2.000 (AGIS 1.500) 
(17 . 19. 2 1 , 23 ) 
UNIVERSALE D'ESSAI 
Via Pisana. 17 Tel. 226196 
(Ap. 16) - e Ciclo proposti dagli spettatori ' 
Due ore di risate di gioia, con Woody Alien, 
con il divertentissimo: I l dittatore dello Stato 
libero di Bananas. Colori, di e con Woody 
Alien. Per tutti! - L. 1.000 
(Ult. Spett.: 22.30) 
SPAZIOUNO 
Via del Sole. 10 - Tel . 215 634 
Chiusura estiva 

ESTIVI A FIRENZE 
CHIARDILUNA ESTIVO 
Via Monteuliveto - Tel. 220.595 
Un film spassoso e divertente: Aragosta a 
colazione, in technicolor, con Enrico Monte-
sano. Claude Brasseur, Silvia Dionisio. Per 
rutti! 
(Spett. ore: 2 1 . 22,50) 
CINEMA ESTIVO GIGLIO - Galluzzo 
Via S. Silvani - Tel. 204.94.93 
Prossima apertura 
ARTIGIANELLI ESTIVO 
Via dei Serragli, 104 - Tel. 225.057 
Prossima apertura 
FLORIDA ESTIVO 
Via Pisana. 107 - Tel. 700.130 
(Ap. ore 16, dalle 21 all'aperto) 
Dal celebre romanzo di Richard Adams, uno 
splendido film e cartoni animati: La collina 
dei conigli, in technicolor. 
(Ult. Spett.: 22.45) 
( In caso di maltempo al chiuso) 

ARENE ESTIVE ARCI 
S.M.S. RIFREDI 
Via V. Emanuele, 303 
Pippo Franco e Oreste Lionello in: L'imbranato. 
Colori. 
ESTIVO DUE STRADE 
Via Senese. 129 r - TeL 221.106 
Prossima apertura 
CASTELLO 
Via R. Giuliani. 374 - Tel. 451.480 
(Ap. ore 21,30, si ripete il primo tempo) 
Roma, di Federico Fellini. 
LA NAVE 
Via Villamagna. I l i 
(Inizio spettacoli ore 21.30. si ripete il pri
mo temoo). 3 «ballerò», di Walt Disney, car
toni animati per ragazzi! ( In caso di pioggia 
al coperto). L 9 0 0 / 7 0 0 . 
S.M.S. S. QUI RICO 

Via Pisana, 576 - Tel. 701.035 
Black out In autostrada, con M. Mastroìanni, 
A. Sordi e S, Sandrelli. Per tuttil 
CIRCOLO L'UNIONE 
Ponte a Etna - Bus 31 - 32 
(Ore '21 ,30) 
Film: Il giorno della civetta, di D. Damiani, 
con Claudia Cardinale e Franco Nero. Per tuttil 
( In caso di maltempo si svolgerà In Sale), 

ALBA 
Via F. Vezzanl (Rifredi) • Tel. 452.296 
Chiusura estiva 
GIGLIO (Galluzzo) 
Tel 204 04 93 
(Ap. ore 21) 
Laura Gemser in: Sexy moom. Colori. ( V M 18) 
(Ult. Spett.: 22,45) 
LA NAVE 
Via Villamasna 111 
Vedi Arene Estive Arci 
C I R C O L O L ' U N I O N E 
Ponte a Ema (Bus 31-32) 
Vtsdi: Arene estive Arci 
ARCOBALENO 
Via Pisana. 442 Legnala 
Chiuso per lavori di restauro. 
A R T I G I A N E L L I 
Via Serragli. 104 • Tel 225 057 
Tesoro mio, a Colori, con J. Dorelli e Z. Araya. 
Per tutti! 
(15, 16,50, 18.40) 
ASTRO 
Piazza S Simone 
Oggi chiuso 
Martedì in english: The Daly Vanlshei. 
E S P E R I A 
Via D. Compagni Cure 
Chiuso 
FARO 
Via F Paolettl. 36 - Tel. 469.177 
Chiusura estiva 
FLORIDA 
Via Pisana. 109 'r • Tel. 700.130 
Vedi: Estivi a Fir«nze 
ROMITO 
Via del Romito 
(Ap. 15) 
Interiors, diretto da Woody Alien, colori. Par 
tutti! 
(Ult. Spett.: 22.40) 
NUOVO (Galluzzo) 
Via S Francesco d'Assisi • Tel. 20.450 
(Ap. 20.30) 
Amico sfammi lontano almeno un palmo, con 
Giuliano Gemma, Marisa Meli. 
Domani: Assassinio su commissiono. 
S M S . S. QUIRICO 
Via Pisana, 578 - Tei. 701.035 
Vedi: Arene estive Arci 
CASTELLO 
Via R Giul iani. 374 • Tel. 481.480 
Vedi: Arene estive Arci 
S. ANDREA . 
Via S. Andrea a Rovezzano • TeL 690.418 
Tel 442.203 (Bus 28) 
Chiuso 
CINEMA ROMA (Pereto!») 
(Ap. 20.30) 
Sexy: Adolescenza porno, e Colori, con Lisa 
Klauss. ( V M 18) 
(Ult. Spett.: 22,30) 

COMUNI PERIFERICI 
CASA DEL POPOLO IMPRUNETA 
Tel 20.11.118 
Chiuso 
CASA DEL POPOLO GRASSINA 
Piazza della Repubblica • TeL 640.082 
(Ap. 21,30) 
Avventuroso film in technicolor: Operazione 
Owerlood. Per tuttil 
C.R.C. ANTELLA 
Via Puliciano. 53 - Tel. 640.207 
(Ap. 21.30) 
Liquirizia, di Salvatore SampsrI, con Tino 
Schìrinzì, Jenny Tamburi, Teo Teocoli. Colori. 
MANZONI (Scandlccl) 
Piazza Piave. 2 
Un film d'azione: Distretto 13. brigata della 
morte. Colori. (VM 14) 
(Spett. ore: 20.40 - 22.30) 
MICHELANGELO 
(San Casciano Val di Pesa) 
(Ap. ore 21) 
Per amor di Dio andatevene! Amityvillo horror. 
Colori, con James Brolin, Margot Kidder. ( V M 14) 

TEATRI 
TEATRO DELLA PERGOLA 
Via della Pergola, 12-13 • TeL 210.097 
43. Maggio Musicale Fiorentino. 
Questa sera, ore 20.30: e London Contampe-
rary Dance Theatre ». Direttore: Robert Cohen. 
(Abbonamento A Platea e Seconda galleria). 
TEATRO DELL'ORIUOLO 
Via dell'Oriuolo. 31 - Tel. 210.555 
Ore 21.30. Il Comune di Firenze, Il T.R.T.. 
il Teatro Oriuolo in collabor&zione con Teatro 
Espressione presentano: « Leone* • Lana a, 
dì Georg Buchner. Regia di Domenico De 
Martino, scene e costumi dì Giancarlo Mancini. 
TEATRO AFFRATELLAMENTO 
Via Giampaolo Orsini, 73 • Tel. 68.12.191 
Centro Teatrale Affratelalmento/ArcI 
Questa sera ore 21,15 la Compagnia Gran 
Teatro Mascara presenta: « Don Chisciotte », 
testo e regia di Gian Franco Pedullà ed Elio 
Pasca, scene e costumi di Franco Camieiottoli. 
TEATRO TENDA 
(Lungarno Aldo Moro) - Bellariva 
Bus: 14 - 34 
Centroscena Arci. Living Theatre presenta: 
« Antigone da Sofocle », di Bertold Brecht. 
Regia di Judithmalìna e Jolian Beck. Infor
mazioni: 353 .921 . 
TEATRO CRICOT 2 
Via Santa Maria, 25 
Oggi riposo 
D* lunedi 23 giugno: Comune di Firenze/ 
Teatro Regionale Toscano. Teatro Crlcot 2: 
« Wielopole. Wielopole », di Tadeusz Kantor. 

DANCING 
GLASS GLOBE 
'Campi Btsenzio) 
Ballo Liscio in compagnia di Adriano, suona 
il complesso: « Gruppo 6 ». 
D A N C I N G I L G A T T O P A R D O 
(Music Hall Dancing Discoteca) 
CASTELFIORENTINO 
Ore 22 . In padana il complesso attrazioni: 
« Grappo Centrale ». Formidabile!!! Alla new-
dìscoteque M & M. Al pianobar: Mr. Fiorelli 
Show! 
C.R.C. DANCING ANTELLA 
Via Puliciano 53'r - Antella 
Bus 32 Tel 640.207 
Ore 21,30: Ultima serata di: Ballo Uscio. 

Rubriche a cura della SPI (Società per 
la pubblicità in Italia) FIRENZE • Via 
Martelli n. 2 • Telefoni: 287.171 . 211.440 

Rinascita Strumento 
della elaborazione 
della realizzazione 
della costruzione 

ciella politica 'del partito comunista 

viaggi e soggic 
arricchimento 

UNITA' VACANZE 
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ROMA - Vi» dei Taurini, 19 . Tritfono (06) 47.50.141 
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Proclamato dalla federazione regionale delle costruzioni 

Giovedì edil i in sciopero 
per i contratti integrativi 
L'astensione è di 4 ore a partire dalle 13 - Le piattaforme mirano a un am
modernamento tecnologico e a migliorare le condizioni di lavoro nei cantieri 

La FLC (Federa/Jone la
voratori delle costruzioni) do 
pò aver presentato in tutte 
le Provincie le piattaforme 
integrative degli edili e per 
sollecitare la chiusura del 
contratto nazionale degli arti
giani scaduto ormai da un 
anno, ha deciso una ripresa 
della lotta sindacale procla
mando uno sciopero regionale 
della categoria per giovedì 
nrossimo (26 giugno) da ef
fettuarsi nelle ultime quattro 
ore di la\oro a partire dalle 
ore 13. 

La mobilitazione — si leg
ge in un documento della 
FLC — si rende necessaria 
per la gravità nella quale 
permane tutto il .settore edi
le. L'organizzazione del la 
voro infatti è per lo più 
arretrata e polverizzata sul 
territorio con una scarsa pro
pensione all'industrializ7azio 
ne e all'ammodernamento 
tecnologico. Il dislivello fra 
domanda e offerta di abi
tazioni propende nettamente 
a favore della prima. Dal 
punto di vista dell'occupazio
ne si assiste ad un continuo 
esodo dal settore non sosti
tuito adeguatamente da gio
vani leve mentre l'età dei la
voratori continua a salire. 

Permangono infine preoccu
pazioni di carattere legislati 
vo e finanziano in quanto 
*ono presenti continui tenta
tivi di svilimento del quadro 
di programmazione tracciato 
dal piano decennale. Gravis
sima la situazione dal punto 
dj vista sociale; le migliaia 
di sfratti dei prossimi giorni 
e le famiglie in cerca di abi
tazione specie nelle grandi a-
ree metropolitane ripropon
gono una situazione di grave 
instabilità e alla quale oc
corre dare delle risposte 

Con la presentazione del 
le piattaforme integrative, il 
padronato e. particolarmen
te l'AXCE. non hanno tar
dato a manifestare una cer
ta disponibilità sugli aspetti 
salariali. 

La FLC. continua la nota 
sindacale, prendendo atte di 
tale disponibilità e sottoli
neando l'importanza di consi
stenti aumenti salariali, in
tende precisare che. congiun
tamente al salario, ci sono da 
risolvere i problemi relativi 
alle mense, ai trasporti, a un 
diverso inquadramento che 
valorizzi la professionalità. 
alla informazione e al divieto 
di alcune lavorazioni in subap
palto. ad alcune riduzioni di 
orario di la\oro nelle lavora
zioni più disagiate e partico
larmente nel settore del cal
cestruzzo. e infine ad un mi
glioramento delle condizioni 
di la\oro nei cantieri. 

Questi aspetti che sono sta
ti volutamente taciuti dal pa

dronato rivestono per la FLC 
e per i lavoratori ima im
portanza determinante. Infat
ti accordare esclusivamente 
aumenti salariali, che per la 
FLC e i lavoratori sono un 
punto irrinunciabile, senza 
che si determini un rinnova
mento strutturale capace di 
elevare la produtthità attra
verso l'avvio di un processo 
di razionali/za/ione ed indu
strializzazione del settore, fi
nirebbe per determinare an
cora una volta gli aumenti dei 
costi di costru/ione degli al
loggi. continuando a penaliz
zare la collettività. 

D'altra parte — sostiene la 
FLC — l'arretratezza della 
struttura produttiva presente 
nella Tosca ti i :ion consente di 
rispondere ormai da tempo 

alle possibilità di lavoro pre
senti nella regione e alla cre
scente domanda di abita/ioni; 
questa situa/ione ha deter
minato il mancato ricambio 
dei lavorato,! mettendo mag
giormente in evidenza le ca
renze di un struttura produt
tiva che rende precario lo 
s tewi rapnorto di lavoro. 

Su questi temi la FLC or
mai da tempo ha avanzato 
precise proposte alle contro
parti- imprenditoriali trovan
do comportamenti negativi. 
particolarmente da parte dell' 
ANTK, che ha sistematica
mente rifiutato il confronto 
su un programma regionale di 
formazione e occupazione (di 
intesa fra le istituzioni pub 
bhehe e le scuole edili) che 
prevedeva l'inserimento di 
alcune migliaia di giovani nel 
settore. 

Un analogo rifiuto si è veri
ficato da parte dell'ANCE an
che vi'la prima parte del 
nuovo contratto e sui diritti di 
informazione sia a livello re
gionale che provinciale, ope
rando in tal modo una grave 
Inadempienza contrattuale. 

A partire da queste prime 
azioni di lotta — conclude il 
comunicato — il padronato 
de\e capire che la FLC e i 
lavoratori delle costruzioni 
intendono riaffermare una li
nea di rinnovamento e di 
programmazione del settore. 
di cui i contratti Integrativi 
e i confronti ai vari livelli 
sulla parte politica, rappre
sentano un momento impor
tante. 

D'altra parte la lotta dei 
lavoratori vuole sensibilizza
re ulteriormente le forze po
litiche e sociali democratiche 
e le istituzioni per riprendere 

Tiniziatha, per rilanciare la 
linea di programmazione a 
livello nazionale positivamen
te avviata con il piano de
cennale. 

Con tali forze la FLC pro
muoverà a livello regionale 
incontri specifici. 

Convegno 
a Lucca sul 
contributo 

italiano alla 
Resistenza 
jugoslava 

LUCCA — Sabato e dome
nica si svolgono a Lucca 
a Lido di Camaiore un 
convegno e una manife
stazione celebrativa sul 
« Contributo italiano alla 
Resistenza in Jugoslavia ». 

La manifestazione è or
ganizzata dalla Provincia 
di Lucca e dal Comune 
di Camaiore con l'adesio
ne dell'Ambasciata della 
Repubblica Socialista Fe
derativa di Jugoslavia, e 
la collaborazione della Fe
derazione Regionale Tosca
na Associazioni Antifasci
ste e della Resistenza e 
dell'Istituto storico provin
ciale Lucchese della Re 
sistenza. 

La giornata di sabato è 
dedicata ad un convegno 
di studio che si terrà nel
la sala di rappresentanza 
del Palazzo Pubblico di 
Lucca, con inizio alle ore 
9,:w. 

Parleranno il giornalista 
jugoslavo Giacomo Scotti. 
il gen. ^Angelo Graziarti 
della divisione partigiana 
Garibaldi, il ten. Giusep
pe Maras della divisione 
partigiana « Italia » e il 
col. Landò Mannucci del
la Garibaldi. 

Domenica mattina ci sa
rà. infine, una manifesta
zione celebrativa a Lido 
di Camaiore. con raduno 
in Piazza Gasparini alle 
ore 9.15. Alle 9.45 verrà 
formato un corteo che si 
dirigerà in piazza Lem-
metti 

A Scarlino si preannuncia un'estate calda 

Una «trovata» della Solmine 
per il premio di produzione 
Verrebbe sostituito, stravolgendo così la piattaforma contrattuale, con una erogazio
ne giornaliera « a presenza » — Il problema degli scarichi a mare dei « fanghi rossi » 

GROSSETO — Nel comples
so chimico del Casone di 
Scarlino andremo quasi sicu
ramente verso un'« estate 
calda » con temperatura su
periore ai livelli meteorolo
gici. Questo è il dato che 
scaturisce dalle iniziative di 
lotta e mobilitazione già in 
atto da parte dei lavoratori 
Montedison in merito al con
tratto aziendale. 

La mobilitazione, con scio
peri articolati negli orari e 
nei turni, presumibilmente 
si estenderà anche alla Sol-
mine. fin dalla prossima set
timana. all'indomani della 
riunione del consiglio di fab
brica — convocata per lune
di — promossa per esami
nare la posizione espressa 
dalla Solmine. 

Le proposte della Solmine. 
azienda pubblica dei gruppo 
ENI. in sintonia con la Mon
tedison, riguarderebbero la 

proposta di 1500-2000 lire al 
giorno, da erogare « a pre
senza », cioè lavoratori pre
senti in fabbrica, in occasio
ne di lavoro straordinario. 
rispetto alle 40 mila lire men
sili prò capite che sarebbero 
state richieste dai sindacati 
per il premio di produzione. 

La distanza di posizioni 
tra le controparti è notevole 
perché diverse sono le impo
stazioni e le piattaforme pro
grammatiche. Per le organiz
zazioni sindacali e i lavora
tori dei due stabilimenti il 
«contratto aziendale» non 
può essere conseguito estra
niandolo. come intende inve
ce la - controparte, da una 
visione complessiva e gene
rale dell'organizzazione del 
lavoro, degli ambienti e de
sìi investimenti produttivi; 
per un rinnovamento e risa
namento degli impianti, per 
la tutela della salute all'in

terno e all'esterno del luogo 
di lavoro. Obiettivi intreccia
ti e in grado di conseguire 
una più alta produttività. 

A questi obiettivi che i la
voratori con la loro ferma e 
unitaria volontà di lotta in
tendono perseguire, vanno 
aggiunti quelli concernenti 
gli «scarichi a mare» dei 
residui del biossido di tita
nio. meglio conosciuti come 
« fanghi rossi » prodotti dalla 
Montedison ma di interesse 
generale per l'intero com
plesso produttivo. Infatti, i 
due stabilimenti, le loro sorti 
produttive e occupazionali. 
seppur gestite da società di
verse. hanno un denomina
tore comune. 

Per questi motivi, da tem
po. i lavoratori chimici, le 
organizzazioni sindacali e lo 
Intero movimento democra
tico sollecitano il governo a 
prendere concrete iniziative 

politiche perché si giunga a 
definire una volta per tutte 
metodi e forme per la di
scarica a mare dei reflui. 

Dalla soluzione del « ra
teo di scarico ». dalla quan
tità giornaliera e annua di 
scorie, fortemente disinqui
nate dipende la prospettiva 
economica e produttiva di 
nuesto vitale insediamento 
della Toscana. Dopo essere 
riusciti ad imporre a livello 
comunitario una « normati
va ». vincolante per tutti 1 
paesi produttori, tesa a pre-

i venire l'inquinamento mari
no-fluviale e atmosferico. 1 
lavoratori maremmani vo
gliono conseguire questo o-

| hiettivo per allontanare que
sta preoccupante «spada di 
Damocle » che pende sulla lo
ro testa. 

Paolo Ziviani 

A Pisa per il rinnovo del contratto 

Gli agrari ribadiscono 
il rifiuto ma la lotta 

dei braccianti continua 
I tentativi del padronato di svuotare di 
significato le richieste dei lavoratori 

i 

Il ministero 
deve 

sbloccare 
i fondi 

per la Darsena 
Toscana 

LIVORNO — Gli operatori portuali livornesi 
hanno rivolto un appello al ministro della 
.Marina Mercantile per sollecitare lo sblocco 
della complicata situazione degli appalti per 
quanto riguarda i lavori della darsena toscana. 

Il problema del rinnovo degli appalti per 
la continuazione del lavoro alle ditte che han
no realizzato la prima parte delle opere ri
mane ancora senza soluzione. Per il terzo 
lotto siamo quindi ancora in una fase di insi
curezza che \ede compromesso il futuro della 
darsena. 

I finanziamenti dell'ultimo lotto non riguar
dano infatti solo un nuovo tratto di banchina 
ma comprendono anche una cifra elevata de
stinata al completamento dei piazzali retro
stanti alle banchine del primo e del secondo 
lotto. 

Se non arriveranno i soldi non solo si fer
meranno le operazioni di costruzione dei nuovi 

tratti di banchina ma anche quelli già co
struiti o in fase di ultimazione rimarranno 
pri\i dei piazzali. 

A bloccare tutto c'è il contrasto che oppone 
il ministero della Marina Mercantile e quello 
dei lavori pubblici sul sistema che deve essere 
adottato circa l'affidamento degli appalti. Gli 
operatori livornesi hanno sollecitato la riunio
ne della apposita commissione ministeriale che 
dovrà decidere sulla continuazione o meno de
gli appaiti in situazioni specifiche. 

Grosse difficoltà quindi si preannunciano per 
l'autunno nel caso in cui non si dovessero 
sbloccare i finanziamenti. I problemi si ag
graverebbero anche per l'arrivo del maltem
po: il porto rischierebbe di trovarsi a lavo
rare con il nuovo primo accosto della darsena 
senza a\ere le altre strutture sufficienti come 
i nuo\i piazzali. 

Saranno inaugurate domani alle 17 a Tavernelle 

Nuove cantine per le «Chiantigiane» 
gì inaugura domani alle 

ere 17 a Tavarnelle. in lo 
cal i tà Ponte Nuovo lo sta
bilimento delle cant ine so
ciali consorziate « Le 
Chiant igiane ». Alla ceri
monia in terverranno Fabio 
Fabbri , sottosegretario al-

- l 'Agricoltura. Massimo Bei-
lotti vicepresidente del
l'Anca. Mario Leone, pre
sidente della Regione To

scana , ed Elio Gabbug 
giani, s indaco di Firenze. 

Le * Chiantigiane > (can
t ine sociali del Chiant i 

consorziate) rappresentano 
lo s t rumento col quale l 
2340 soci aderenti alle fi 
cant ine che ne fanno par
te, hanno inteso completa 

re il ciclo di produzione-
commercializzazione 

Lo stabil imento è dotato 
di due catene per l'imbot
t igliamento. di ampie botti 
in rovere per invecchia
mento del vino pregiato. 
di contenitori per una ca
pienza di oltre 20.000 litri. 
Ha una capacità lavorativa 
annui . 
di oltre 100.000 ettolitri 

Attualmente commercia
lizza circa 75.000 et tol i t r i . 
di vino dei circa 150 mila 
che le cant ine associate 
producono e tu t to il vino 
conferito dalle » cant ine 
associate viene imbotti
gliato e commercializzato 
tramite il Consorzio nazio 

naie vini, del quale «Le 
Chiantigiane > fanno par te . 

Tn ouesti giorni è s t a t a 
completata la costruzione 
del reparto per la vendita 
al dettaglio ed a par t i re 
dal 1. luglio i consumatori 
potranno acquistare diret
t amente anche il vino sfu
so. 

Alla garanzia della quali
tà e genuinità del prodot
to, offerta dall'organizza-
sione cooperative, si ag 
giungerà per il consuma 
tore la possibilità di poter 
acquistare alle migliori 

', condizioni. 
Il rapporto produtlo-

1 re consumatore \icn«r cosi 
, a trovare nuovo motivo 

- ! 

d ' interesse e la funzione 
del consorzio delle can t ine 
acquista maggiore impor
tanza. In occasione dell'i
naugurazione si terrà sul 
piazzale adiacente una fe
s ta popolare alla quale 
parteciperà la società fi
larmonica di Montesperto 
11. 

A tu t t i 1 par tec ipant i 
verrà offerta una « meren
da sul prato >. Per facilita 
re la partecipazione le 
cant ine sociali e le coope
rative di consumo hanno 
organizzato appositi pull
man . 

«Le C h i a n t l e l a n o si tro
vano lungo lfi superstrada 
Firenze Siena 

PISA — Da otto mesi i brac
cianti. in tutta la provincia. 
sono in lotta per il rinnovo 
degli integrativi provinciali. 
I contenuti sui quali si bat
tono . riguardano - essenzial
mente i problemi dello svi
luppo programmato dell'agri
coltura. dell'occupazione, il 
controllo e le finalità dei fi
nanziamenti pubblici, insieme 
agli aspetti normativi ed eco
nomici contrattuali. 

Il padronato agrario ha as
sunto una posizione politica 
di netto rifiuto e persegue 
alcuni precisi obbiettivi chia
ramente emersi nella recen
te conferenza regionale tenu
tasi a Firenze nel maggio 
scorso: costituzione di un 
fronte rurale capace di otte
nere piena libertà nelle scel
te produttive aziendali con
tro ogni logica programma
trice. nessun controllo sugli 
investimenti pubblici, attacco 
al costo del lavoro ed in par
ticolare all'occupazione ed al
la scala mobile. 

Per realizzare questi obiet
tivi. essi respingono in bloc
co. in ogni provincia, le ri-" 
chieste presentate nell'intento 
di indebolire la lotta e la 
resistenza dei braccianti, per 
stravolgere inoltre la verten
za e per soddisfare solo l'in
finitesima parte delle richie
ste dei lavoratori. 

« Di fronte a questa collo 
cazione politica è necessario 
che tutto il movimento abbia 
chiari i termini dello scon
tro in atto e della posta in 
gioco — dice un comunicato 
della Federbraccianti — cioè 
se l'agricoltura deve conti
nuare ad essere un settore 
marginale ed assistito o se 
invece essa deve diventare 

•settore importante del rinno
vamento e dello sviluppo e-
quilibrato del paese ». 

I braccianti, dopo Io scio
pero e la manifestazione di 
mercoledì 18. terranno assem
blee zonali 

a.b. 

Lutto 
LUCCA — La federazione co
munista lucchese esprime 
profondo cordoglio alla fa
miglia Martinelli per la scom
parsa del -dottor Giovanni. 
già sindaco di Lucca e presi
dente del Ciscu, e lo ricorda 
con stima per la correttezza 
del confronto politico, l'uma
nità dei rapporti e la mode
stia con cui ha portato avan
ti iniziative di valorizzazione 
della città. In questo grave 
momento i comunisti lucchesi 
si stringono attorno al com 
pugno Umberto Sereni e alla 
moglie Roberta Martinelli. 

Tempi durì 
per il nudo 
integrale 

GROSSETO — Tempi du
ri per il « nudo integra
le » nelle località balnea
ri fuori dalla competenza 
del pretore di Grosseto. Il 
dottor Alimandi, pretore 
di Orbelello, ieri mattina. 
ha condannato, riconfet-
mando la precedente sen
tenza. la ventitreenne Li
dia Theodoli. nata a New 
York ma residente a Por
to Ercole, alla pena pecu
niaria di 20 mila lire. 

Il procedimento per la 
tintarella integrale si è 
svolto in conseguenza di -
una opposizione dell'impu
tata • al decreto penale, 
precedentemente emesso 
dal pretore della città la
gunare nei confronti, ol
tre che deWimputatu. an
che di Francesco Romano 
Bonizzi di Roma e Flavia 
.Vari di Grosseto. 

Mentre questi due ave
vano accettato il paga
vi ento della multa di 20 
mila lire, la Theodoli in
tendeva. come del resto 
ha fatto in aula ieri mat
tina. ribadire le sue po
sizioni in merito alla li
bertà di esporre il suo 
corpo ad elioterapia inten
siva senza tanti impacci 
di bikini o slip di sorta. 

Insomma anche nel 
Grossetano, paradiso da 
tempo di chi non si forma
lizza troppo per prendere 
un po' di sole, stanno ar
rivando i « Salmieri » di 
turno. -

Sul banco 
desìi imputati 
per 5.500 lire 

GROSSETO — Alidea 
Scalabrelli, 42 anni, resi
dente a Santa Fiora, di
pendente delle poste, do
rrò comparire in giudizio 
sotto l'imputazione di fal
so e truffa di~. 5500 lire. 
leggesi cmquenulacinque-
cento lire, messa in atto 
ai danni delle poste. 
- E* accusata di aver sot
toscritto una richiesta di 
indennità di missione nel
la quale attestava, contra
riamente al vero, che dal 
12 al 27 marzo dello scor
so anno, partendo da San
ta Fiora, raggiungeva Ca
lia — località nel comune 
di ttoccalbegna a 30 chi
lometri da Santa Fiora — 
alle 5.40 del mattino per 
lasciarlo alle 15J0 del po
meriggio. 

Per 550 lire al giorno. 
ora dovrà salire sul banco 
degli imputati. Chissà co
sa ne pentiranno i gran
di evasori fiscali. 

COMUNE DI VAIANO 
P R O V I N C I A D I F I R E N Z E 

AVVISO DI GARA 
Verrà indetto, con la procedura con l'art. 1 lett. b) Legge 
2-2-1973 n. 14, la seguente licitazione privata: 
— Costruzione di una Palestra in località Cangione con 

relativi locali di servizio e varie. Prezzo base lire 
390.000.000, con offerta in aumento. .-• 

Le imprese possono chiedere di essere invitate entro 
10 gg. dalla data di affissione all'albo del Comune con 
domanda in carta bollata, allegando valido ed idoneo 
certificato di iscrizione all'A.N.C, nella categoria ed im
porto adeguati. 
La domanda dovrà essere diretta all'Ufficio Tecnico di 
questo Comune a mezzo raccomandata del Servizio Po
stale di Stato. 
Vaiano, li 13 giugno 1980 

I L SINDACO: Dott. Gramigni Alessandro 

Tulle le sere danze 
Venerdì, sabato e domenica 
ore 22 • BALLO LISCIO 
con le migliori orchestre 

PROTEZIONE 

ANTIRUGGINE 

INCOLORE 

PRESSO 

Carrozzieri riuniti 
Via Pellettier, 38 
Tel. 25387 
LIVORNO 

3 anni di garanzia 
con polizza assicurativa 

PRESTITI 
Fiduciari - Cessione S° stipen-
die - Mutui ipotecari I e I I 
Grado - Finanziamenti edilizi -
Sconto portafoglio 

D'AMICO Brokers 
Finanziamenti - Leasing As
sicurazioni • Consulenza ed as
sistenza assicurative 

Livorno - Via Rtcasoll, 70 
Tel. 28280 

JUGOSLAVIA 
Soggiorni al mare 
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Il 30 giugno scade la proroga, si fa più acuta l'emergenza 

Dietro l'angolo ci sono mille sfratti 
Settimana di iniziative del Comune 

Fino ad ora nessun provvedimento urgente annunciato dal governo - A partire da lunedì incon
tri e riunioni in Palazzo Vecchio - Venerdì a Firenze vertice degli amministratori di grandi città 

Una manifestazione nazionale svoltasi a Roma 

Torna l'emergenza per il 
problema della casa. 11 trenta 
giugno è vicino; sappiamo 
solo che tra dieci giorni sca
drà la proroga sugli sfratti. 
Nessun provvedimento per 
adesso è stato annunciato dal 
governo; un fatto Invece è 
certo: centinaia di famiglie 
torneranno a vìvere con il 
fondato timore di trovarsi 
fuori di casa. 

A Firenze sono più di mil
le le famiglie con sentenza 
di sfratto esecutivo; mille
seicento nella giurisdizione 
della Pretura fiorentina che 
ha in corso la procedura per 
altre duemila cause. Nel me
se di maggio i richiedenti 
che si erano rivolti all'Uffi
cio alloggi del comune (sfrat
tati. anziani, ragazze madri. 
persone senza casa) avevano 
raggiunto quota duemila 

L'amministrazione comuna
le. nonostante i ripetuti ap 
pelli alla proprietà edilizia e 
ai costruttori, ha potuto ac
quistare solamente una qua-

Tutte le modalità per l'iscrizione ai corsi delle 150 ore 

I lavoratori sui banchi di scuola 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il 31 luglio p.v. 

Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi 150 Ore per il conse
guimento del diploma di ter
za media. Le domande di i-
scrizjane sono raccolte dalle 
organizzazioni Sindacali: 
Consigli di Fabbrica, Consigli 
di Zon? Sindacati di Catego
ria, Camere del lavoro, e 
Sindacali. T*nioni Sindacali. 
la accolta delle domande è 
coordinata dalla Commissio
ne per il Diritto allo Studio 
della federazione provinciale 
CGIL. CISL. UIL. Piazza S. 
Lorenzo, 2 Firenze. 

NUOVO NUMERO 
TELEFONICO 
DELL'UNITA' 
DI FIRENZE 

I l nuovo numero telefoni
co della redazione e dell'am
ministrazione de « l'Unità » 
f iorentina e toscana è 

26.33.42 
quattro linee urbane con r i 
cerca automatica. 

Il termine ultimo per la 
presentazione delle domande 
scade il 31 luglio. 

la scuola si svolge di mas
sima per 34 ore al giorno per 
4 giorni alla settimana, per 
una durata complessiva di 
circa 400 ore annue, dal mese 
di settembre a tutto il mese 
di maggio. 

I corsi sono aperti ai lavo
ratori che per contratto pos
sono utilizzare le ore di 
permesso retribuite, ma an
che ai pensionati, alle casa
linghe. ai lavoratori in pro
prio. ai giovani, purché com
piano il sedicesimo anno di 
età entro il 31 dicembre 
1980. 

Trattandosi di scuola di 
Stato, fatta dentro le struttu
re pubbliche da insegnanti 
statali, i corsi si concludono 
con un esame che rilascia un 
diploma di terza media vali
do a tutti gli effetti, del tutto 
uguale a quello rilasciato ai 
ragazzi della scuola media 
regolare. 

Sono diversi, invere, i con
tenuti, e i metodi dello stu

dio: corsi e insegnanti, gene
ralmente. stabiliscono insie
me la programmazione didat
tica. scelgono gli argomenti 
di studio e li affrontano in 
modo interdisciplinare e se
condo il metodo del lavoro 
di gruppo. E' un modo di 
studiare e di imparare del 
tutto nuovo, basato sulla va
lorizzazione dell'esperienza di 
lavoro e di vita di ciascuno, 
finalizzato non solo al biso
gno di sapere del singolo in
dividuo. ma anche alla cre
scita della classe lavoratrice 

Un'altra importante con
quista. sul piano del diritto 
allo studio, è stata ottenuta 
quest'anno dal sindacato: re
centemente la Federazione 
Nazionale CGIL. CISL. UIL 
ha stipulato con il Ministero 
della Pubblica Istruzione un 
accordo in base al quale, con 
il concorso degli Enti Locali. 
saranno istituiti sul territorio 
nazionale 500 corsi coiddetti 
di alfabetizzazione. 

La piaga dell'analfabetismo 
colp'sce ancora larghe aree 
del territorio nazionale, so

prattutto quelle meridionali a 
più basso sviluppo economico 
e culturale ma interessa an
che alcune zone della provin
cia fiorentina. I 10 corsi nelle 
zona di più intensa industria
lizzazione e di più massiccia 
immigrazione, e cioè nell'area 
fiorentina, nel Pratese, nella 
zona Sesto-Campi-Calenzano 
nella zona Scandicci-Le Sìgne 
e nell'Empolese. 

I corsi di alfabetizzazione 
sono rivolti agli adulti, di età 
superiore al quindicesimo 
anno, che non abbiamo con
seguito la licenza elementare; 
per gli altri aspetti, quello 
strutturale ) scuola di stato, 
modalità di iscrizione, orario. 

- ecc.) quello dei permessi re
tribuiti e quello dei metodi e 
dei contenuti dello studio. 
sono del tutto simili ai corsi 
150 Ore-Scuola Media. 

Una importante differenza 
è che i tempi utili per l'iscri
zione sono notevolmente ac
corciati: - il termnie ultimo 
per la presenza delle doman
de è il 15 luglio, anziché il 
30. - -

rantina di appartamenti da 
assegnare alle famiglie che 
occupano i primi posti della 
graduatoria. La pressoché to 
tale insensibilità manifestata 
dai proprietari di case di 
fronte al dramma degli sfrat
ti ha ristretto ancora i limi
tatissimi poteri del Comune 
per intervenire con alcune 
misure urgenti in questa dif
ficilissima situazione. 

La scadenza del trenta giu
gno è motivo di nuove preoc
cupazioni per il Comune. La 
giunta di Palazzo Vecchio 
riunita sotto la presidenza 
del sindaco Elio Gabbugiani 
ha promosso alcune iniziative 
per la prossima settimana. 

Il primo appuntamento è 
stato fissato per lunedì pros
simo. rappresentanti del co
mune si Incontreranno con 
i parlamentari delia circo , 
scrizione fiorentina per sol
lecitare 11 parlamento e il go
verno a prendere provvedi
menti urgenti a livello na
zionale. 

Mercoledì sul problema del
la casa si riunirà la « com
missione comunale alloggi ». 
In quell'occasione, insieme ai 
rappresentanti delle istituzio
ni. delle forze politiche e so
ciali e dei sindacati, sai-anno 
affrontati e discussi tutti gli 
aspetti di questa drammati
ca situazione. Questa intensa 
fase di mobilitazione sul fron
te della casa si conclude ve
nerdì prossimo con l'incon
tro, promosso dal sindaco 
Gabbuggiani e dalla giunta 
di Palazzo Vecchio, degli am
ministratori delle grandi cit
tà italiane per concordare 
una posizione comune 

Saranno perfezionati alcu-, 
ni punti già noti ed elaborati 
nel precedenti incontri dei 
mesi scorsi: il potere ai co
muni di assegnare in affitto 
agli sfrattati in graduatoria 
le case sfitte da almeno sei 
mesi senza giustificazione; 
l'obbligo ai proprietari di de
nunciare all'ufficio alloggi 
del Comune le proprie abita-
izoni vuote con previsione di 
sanzioni nel caso di contrav
venzioni; la gradualità nella 
esecuzione degli sfratti. 

Il vicesindaco Giorgio Mo-
rales e l'assessore alla assi
stenza e ai problemi della 
casa, Anna Bucciarelli. han- • 
no illustrato al prefetto, dot
tor Rolando Ricci, la situa
zione che si verificherà a 
Firenze nelle prossime setti
mane e l'urgenza di alcuni 
provvedimenti in vista della 
scadenza del trenta giugno. 
Il prefetto ha assicurato il 
proprio intervento sugli or
gani del governo centrale e 
la propria costante attenzio
ne a questo drammatico pro
blema. 

L'annuale relazione del presidente Paoletti 

Gli industriali 
Un costante richiamo ad 

una maggiore <.< qualifica/io
ne » e « professionalità» de 
gli imprenditori, ma nello 
stesso un elogio senza riser
ve nei confronti della cate
goria, hanno contraddistinto 
la relazione del dottor Pao
letti, nel corso dell'annuale 
assemblea degli industriali 
della provincia di Firenze 
celebrata alla presenza del 
ministro del lavoro Foschi 
e di numerosi rappresentan
ti delle forze sociali, della 
cultura e delle istituzioni 
(erano presenti, fra gli al
tri. U sindaco di Firenze, 
Gabbuggiani, ed il presiden
te della Regione, Leone). 

E' mancata nella relazione 
del giovane dirigente degli 
industriali fiorentini — die 
ha sempre procL'imato di 
voler portare (anche se per 
ora con scarsi risultati) nel
l'Associazione un'impronta 
nuova e di maggiore aper
tura al mondo esterno ed 
alle esigenze di una moder
na società industriale - - la 
ben più minima autocritica 
sui rapporti con il sindacato 
dei lavoratori, che molto 
spesso sono elusivi se non 
improntati alla massima 
chiusura. 

predicano la buona 
imprenditorialità 

Forzate accuse di «conflittualità» nei con
fronti dei sindacati ed assenza di autocritica 

Fatti come quelli della Ma-
netti e Roberts o della Fa 
lorni, tanto per citare due 
aziende nell'occhio del ciclo
ne, dimostrano che l'Associa 
zione' di via Valfonda non 
disdegna una sostanziale co
pertura nei confronti degli 
interessi più retrivi di una 
certa imprenditoria forenti-
na. Appare pertanto assur
da l'accusa lanciata alle for
ze sindacali, « colpevoli » di 
non avere « ancora rinun 
ciato a concepire in modo 
esclusivamente conflittuale » 
il rapporto con il mondo im
prenditoriale e con l'organiz
zazione degli industriali. Co
munque, Paoletti ha dichia
rato « nel modo più formale 
e solenne la piena disponi
bilità dell'Associazione ad 
affrontare con il movimento 

sindacale ogni e qualsiasi 
problema che rigu ircli l\iv 
venire dalle nostre aziende 
e (Vi lavoratori ». 

Per quantq riguarda la si
tuazione economica in prò 
vincia di Firenze, gli indu
striali appaiono soddisfatti. 
La fase di espansione pro
duttiva è continuata per tut
to il 1979 e si è abbassato, 
in modo rilevante, l'indice 
dell'invenduto delle imprese. 
die hanno registrato incre
menti di fatturato reale su
periori all'aumento degli in
dici di produzione. Inoltre, 
l'utilizzazione degli impianti 
è stata superiore al 70-75 per 
cento. 

Più complessa è. invece. 
la situazione dell'import-ex-
port: l'andamento degli 
scambi con l'estero è tor
nata grosso modo ai livelli 

del 1977. perdendo in parte 
dinamismo ed elasticità. 

Parlando poi delie spinte 
inflattive in atto nella no
stra economia. Paoletti ha 
nuovamente attaccato i sin
dacati sia per le richieste 
salariali che la scala mobile. 

Comunque, chi nel corso 
dell'assemblea si aspettava 
che il ministro del Lavoro 
spezzasse una lancia in fa
vore di una revisione del 
meccanismo che regola la 
contingenza è rimasto de
luso. infatti, l'onorevole Fo
schi, prendendo la parola su
bito dopo la lettura della 
relazione del presidente de
gli industriali, ha affrontato 
l'argomento con la massima 
cautela e si è guardato bene 
dallo scoprire le carte che 
il governo intende giocare 
per frenare l'inflazione. Il 
ministro, molto generica
mente. si è limitato ad ar~* 
fermare che sarà preoccu
pazione del governo intro
durre una politica di con
tenimento della spesa pub
blica e di risparmio energe
tico senza penalizzare la 
espansione produttiva ed oc
cupazionale. Austerità senza 
recessione, insomma. 

f. g. 

Un incontro con Foschi 

Il ministro interverrà 
per la M. & Roberts 

Un impegno perché vengano rispettati gl i 

accordi - Ricerca di eventuali compratori 

Si è svolta ieri mattina una manifestazione dei lavo
ratori della MANETTI & ROBERTS, in difesa del posto 
di lavoro minacciato dalla grave crisi aziendale che si 
trascina da anni. 

A conclusione della manifestazione una delegazione sin
dacale composta dal Consiglio di Fabbrica, dalla FULC 
Provinciale e dalla Federazione Unitaria CGIL-CISL-UIL 
Provinciale, è stata ricevuta dal Ministro del lavoro, 
On. FOSCHI, alla presenza del Prefetto. 

Da parte dei rappresentanti dei lavoratori è stata 
fatta presente la grave situazione che sta diventando 
insostenibile se l'azienda continuerà a non rispettare gli 
accordi presi un anno fa in sede di Ministero del Lavoro. 

In particolare, il motivo di grave scontro consiste nel 
fatto che la proprietà sta dimostrando la sua totale 
incapacità nello svolgere un ruolo imprenditoriale e at
tualmente sembra solo preoccupata di voler uscire dall' 
azienda con il massimo profitto possibile. -

• Di ' fronte a questi fatti, il Ministro si è impegnato 
personalmente, e anche attraverso le strutture periferi
che del ministero, ad intervenire nella vicenda per far 
rispettare gli accordi presi fra le parti ed a intervenire 
presso la proprietà e presso eventuali interessati al rile
vamento dell'azienda perché si superino quelle diffi
coltà. che tutt'ora persistono, rispetto al problema fon
damentale che è il reperimento dei finanziamenti, indi
spensabili alla ripresa dell'attività produttiva. 

Per risolvere il problema del rapporto caccia-natura 

Volta la piazza 
....si vede Rodari 

Con Tesibizione del « gruppo sbandieratoli » della città 
di Sansepolcro. in piazza Puccini e con la sfilata per le vie 
del quartiere, alle 18 di oggi, riprendono le iniziative della 
Festa dell'Unità dei compagni della sezione Santi che sem
pre per ogS1 a u e 2 1 n a m programma uno spettacolo del 
zruppo «Gulliver» con Paolo Giorgi (chitarra). Vincenzo 
Coccimiglio <piano) e Francesco Senno (percussione). 

In piazza Guerra a Empoli il programma della festa pre
vede per oggi alle 15 un raduno cicloamatori; alle 21 Laura 
Costa presenta «Una donna in mezzo al mare»: alle 21 
ballo liscio con « I Titanus »; presentazione del libro « Storia 
di Piera» da parte di Dacia Maraini e Piera Degli Esposti 
e proiezione del film « Joe Hill ». 

Prima giornata oggi della festa organizzata dai compagni 
della sezione di Novoli. nel giardino del circolo ARCI in 
via di Novoli 9r. Per oggi alle 21.30 saggio di fine corso 
delle allieve della scuola di danza classica del circolo. Per 
domani oltre alla proiezione del film « Comunisti quotidiani » 
nella serata la locale sezione del PCI verrà intitolata al 
compagno Giorgio Amendola. 

Gara ciclistica a cronometro Spedaletto-Chiesanuova. oggi 
alle 15 organizzata dalla sezione del PCI di Spedaletto nel
l'ambito delle manifestazioni della Festa dell'Unità che pre
n d o n o sempre oggi alle 21 la presentazione di una comme
dia teatrale. 

« Volta la piazza... si vede Rodari »: filastrocche cantate 
e musicate da Beppe Dati e mimate dal gruppo «L'altra 
faccia » con Luciano Gori. Con questa manifestazione volta 
ai più piccoli e non solo a loro, prende il via oggi alle 16.30 
la festa dei compagni dell'Isolotto in via Maccari (piazzetta 
del Mercato); alle 21.15 ballo liscio con « n nuovo gruppo 
rolk ». Sempre oggi apre i battenti la festa organizzata nel 
lungarno del Tempio a « La Fontanella » dal compagni delle 
sezoni « A Gramsci ». « Dipendenti amministrazione provin
ciale San Salvi». Oggi alle 17 apertura del villaggio; alle 
17 30 spettacolo di burattini e alle 21 spettacolo di cabaret 
di Alfonso Sant'Agata in «Embè». 
NELLA FOTO: il cantautore Beppe Dati 

I partiti 
idoneo 

La presidenza del comitato 
provinciale fiorentino del-
l'UNAVI (Unione Nazionale 
Associazioni Venatorie Ita
liane) si è incontrata con le 
segreterie provinciali dei 
partiti PCI. DC, PSI, PLI. 
PdUP e con la Presidenza 
provinciale delle Confedera
zioni italiane coltivatori. 

Scopo degli incontri, sol
lecitati dall'UNAVI. un aper
to scambio di opinioni sui 
problemi dell'esercizio della 
caccia, in rapporto alle fon
damentali esigenze di tutela 
ambientale e faunistica e in 
relazione all'iniziativa radi
cale per giungere a'd un re
ferendum popolare per l'abo
lizione dell'attività venatoria 
nel nostro paese. 

Alle segreterie dei partiti 
e alle presidenze della Coope
razione coltivatori è stato 
consegnato e illustrato un do
cumento dell'UNAVI sulle 
linee programmatiche delle 
associazioni venatorie riu
nite nel cartello unitario, per 
la difesa dell'ambiente e la 

democratici non ritengono 
il referendum dei radicali 
equilibrata utilizzazione del
le risorse faunistiche. 

Si tratta di un progetto 
ampiamente dettagliato per 
« La caccia degli anni 80 ». 
nel quale si indicano le vie 
per una ragionata soluzione 
del problema delle compa
tibilità della caccia con la 
tutela, sviluppo e valorizza
zione delle risorse floro-
faunistiche. 

Nel corso dei singoli in
contri le segreterie provin
ciali e i dirigenti della con
federazione dei coltivatori. 
pur con particolarità di ac
centi e di argomentazioni e 
fatto salvo, naturalmente, il 
rispetto per l'istituto demo
cratico del referendum, han
no sottolineato che il proble
ma di giungere ad un di
verso e più corretto rap
porto tra caccia e natura 
risponde ad esigenze reali 
largamente condivise dalla 
opinione pubblica, ma che 
tuttavia il referendum abro
gativo dei radicali non sem
bra loro lo strumento ido

neo per una sua equilibrata 
soluzione. 

Le stesse forze politiche e 
sindacali hanno quindi 
espresso il parere che le dif
fuse distanze protezionisti
che rivolte verso la caccia, 
possono essere meglio e più 
efficacemente soddisfatte con 
una azione legislativa del 
Parlamento che modifichi 
opportunamente, alcune nor
me della vigente legislazio
ne venatoria nazionale, la 
quale necessita sotto questo 
aspetto di essere adeguata a 
crateri più avanzati. 

La segreteria provinciale 
del PSI, pur concordando 
pienamente con queste valu
tazioni. ha espresso altresì 
il proprio convincimento che 
una rapida e idonea modi-
dica della legge possa ren
dere vano ed inutile il refe
rendum abrogativo della cac
cia, per il quale tuttavia il 
PSI non si è in particolare 
impegnato. 

I dirigenti della Confede
razione coltivatori hanno sot

tolineato la propria preoccu
pazione per i gravi danni 
che deriverebbero alle col
ture agricole a seguito di 
un eventuale divieto asso
luto di caccia, tenendo conto 
che già oggi esse sono sot
toposte a notevoli distruzioni 
da parte di varie specie di 
selvatici (tordi, merli, frin
guelli. fagiani, cinghiali) pre
senti in gran numero 

I partiti e la Confedera
zione coltivatori hanno quin
di sottolineato la necessità 
di una legislazione che pri
vilegi la visione naturali
stica ed ecologica dell'eser
cizio venatorio ed hanno in
fine convenuto con le asso
ciazioni venatorie che un 
contributo preliminare ed es
senziale per l'avvio di Questa 
nuova fpse legislativa in 
materia di caccia debba ve
nire dall'incontro fra tutte 
le componenti interessate dei 
naturalisti, dei cpcciatori. 
dei produttori agricoli ed 
altre forze sociali, culturali 
e scientifiche 

FARMACIE 
APERTE OGGI 

P.zza S. Giovanni 20; via 
dello Statuto 30; via Cal
zaiuoli 7; vìa Martelli 36; 
via Alfani 75; via Cavour 59: 
via Ariento 78; via XXVII 
Aprile 23; p_zza Madonna 17; 
via della Scala 49; Borgo-
gnissanti 40: p.zza Goldoni 
2; via Vigna Nuova 54; via 
dei Neri 67; via Per S. Ma
ria 39; via Condotta 40; via 
dell'Agnolo 17; via Pietra-
piana 83; Borgo Pinti 76-78; 
via S. Gallo 143; via Bolo
gnese 1; v.le Talenti 146; 
via Faentina 107; via Senese 
6; Int. Staz. S.M. Novella; 
pzza SM. Nuova 11; via il 
Prato 41: via Ponte di Mez
zo 42; via Ponte alle Mos
se 43; via Tavanti 18; via 
GS. Pagnlni 17; via R. Giu
liani 103; v.le Guidoni 89; 
via Gioberti 117; via S. Nic
colò 35: via degli Artisti 1; 
via Marconi 9; v.le De Ami-
cis 21; via G. D'Annunzio 76; 

via Bellariva 23; via Pisana 
195: Borgo S. Frediano 151: 
via Pisana 79; via Serragli 
74; p.zza S. Felice 4; via del 
Guarlone 51; via Taglia-
memo 7. 
FARMACIE 
NOTTURNE 

Pjsza S. Giovanni 20; via 
Ginori 50: via della Scala 49; 
p.zza Dalmazia 24; via G-P. 
Orsini 27; via • di Brezzi 
282-a-b; via Stamina 41; Int. 
Staz. S.M. Novella: p-zza Iso
lotto 5; v.le Calatafimi; Bor-
gognissanti 40: via G.P. Or
sini 107; p.zza delle Cure 2; 
via Senese 206; via Cal
zaiuoli 7; v.le Guidoni 89. 
OFFICINE 
APERTE OGGI 

AUTOFFICINE 
ZIONI (Consorzio 
ne Fiorentine) -
Giorgio» via L.C. 
tei. 216571 (8-12, 
« Menegatto Gino 
Bellariva 60-a, tei. 
12, 15-18.30). 

RIPARA-
Autoffici-

- « Paoli 
Farini 12, 

15-18,30): 
» via di 
•06638 (•-

OFFICINE RIPARAZIONI 
« Off i Mameli » via Cairoli 8, 
tei. 50509 (sempre aperto); 
a Off. Minucci i C. » via Cas
sia 78, Tavamuzze. tei. 2022722 
(8.30-20.30); *Off. Manno Vit
torio» via Pisana 868-a. tele
fono 785583 (8.30-13); «Off. 
Paltoni Franco» viale Redi 
2-f, tei. 357298 (7-14.30, 15-19). 

FIAT — Fiat Service Nord 
sull'Autostrada del oole (&30-
12J30, 14-18v30). 

LANCIA — «Off. Oala» 
via del Glgnoro 103. tei. 603289. 

INNOCENTI — « Basagni 
Gino» via U. della Faggio-
la 130. tei. 680981. 

ELETTRAUTO (del Con
sorzio Fiorentino) — « Elettr. 
Bruno» via della Fonderia 
44. tei. 226495 (8.30-12,30. 1> 
19); «Fugi F r a t e s c o » via 
Carducci 59. tei. 241264 (8,30-
12^0. 15-19); «Merendoni 
Renzo» via V. Emanuele 89. 
Calenzano. .tei. 8878358 (8,30-
12,30. 15- W). 

LUTTO 
La sezione del PCI « Di Vit

torio i e il Comitato comu
nale del PCI di Scandicci si 
associano ai dolore del com
pagno Mauro Barbugli per 
la tragica perditta del padre 
Giuseppe Giungano al com
pagno Mauro anche le fra-
teme condoglianze della no
stra redazione. 
RETTIFICA 

Facendo riferimento a no
tizie apparse sulla stampa 
relative alle indagini di po
lizia giudiziaria circa il pro
blema della contraffazione 
in prodotti di pelletteria del 
marchio Cartìer-Les Musi 
la ditta A-2 S.r.i. di Firenze 
dichiara di essere totalmen
te estranea ai fatti in og
getto che le erano assoluta
mente sconosciuti. Dichiara 
altresì di riservarsi ogni azio
ne giudiziaria a tutela del 
proprio buon nome rommer-

,cia!e e della propria serietà 
e correttezza. 

v-°*. 

- 4$S&*' * *» *' ,' 

Càmion Renault. 
Una gamma completa a portata di mano, 

Una gamma completa da 3,5 a 
44 tonnellate: dai furgoni della 
gamma bassa, ai moderni autocarri 
della serie J, ai potenti autocarri e 
trattori da 356 cv, ai veicoli della 
nuova gamma G, medio-alta. 

Una gamma di veicoli foni, po
tenti, instancabili, garantiti da 73 
anni d'esperienza Renault nel set-
lore dei veicoli industriali, sostenu
ti da un servizio assistenza e ricam
bi capillare e qualifìcatissimo. 

Concessionaria 

AUTOCAR 
Via Tosco Romagnola - Tel. 0571/541154-5 

EMPOLI (FI) 

I bisonti della strada 
RENAULT 
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Garantire subito l'insediamento e la nomina dei presidenti 

Presto al lavoro gli eletti 
nei Consigli di circoscrizione 

In più della metà possibili maggioranze di sinistra - Il giudizio di Visca - Il co
mitato cittadino PCI: « Tempi rapidi per le giunte al Comune e Provincia» 

• Come saranno governati i 
venti consigli di quartiere e-
letti, • per la prima volta in 
forma diretta, l'8 giugno a 
Napoli?» 

Ponticelli avrà r un « mi
ni-governo » diverso dal Vo-
mero come Bagnoli da Stel
la? Insomma, ci si trova in 
maggioranza ir- una circo
scrizione sarà all'opposizione 
altrove? O, proprio partendo 
dal basso, nasceranno solu
zioni nuove, originali? A ri
leggere voti, percentuali e 
seggi si nota subito che la 
mappa dei quartieri napole
tani è quanto mai variegata. 
Né è possibile riproporre 
dappertutto, schematicamen
te, la stessa formula di go
verno. Che succederà pertan
to nei prossimi giorni? 
'- A Ponticelli. Barra, Bagnoli 
e S. Giovanni PCI e PSI in
sieme hanno conquistato più 
della -, metà de: seggi (a S. 
Giovanni, anzi, il PCI da solo 
ha ottenuto la maggioranza 
assoluta). • - -.— 

Una maggioranza democra
tica di sinistra è possibile. 
inoltre, con la partecipazione 
di PSDI e PRI. a Piscino-
la-Marianella, Poggioreale, 
Fuorigrotta, S. Pietro a Pa-
tierno. Ciaiano, . Secondiglia-
no e Soccavo. 

Ma nei restanti nove quar
tieri gli schieramenti sono 
meno netti. In molti, pur es
sendo il PCI il primo partito 
(è il caso di Stella o di Av-
vocata-Montecalvario), la coa
lizione PCI-PSI-PSDI-PRI 
non raggiunge la maggioran
za. E non è possibile neppu
re dar vita a valide soluzioni 
alternative. 

C'è il rischio dunque che 
l'insediamento dèi neo-eletto 
consiglio vada per le lunghe 
o che addirittura si arrivi ad 
una situazione paralizzante. • 

« Sarebbe un grosso danno 
per il funzionamento, della 
democrazia. Col nuovo rego
lamento, infatti, i consigli di 
quartiere — commenta il 
compagno Benito Visca, se
gretario del Comitato cittadi
no del PCI — dipongono di 
più ampi poteri di gestione. 
di deliberazione. La vita nei 
quartieri ora è più stretta
mente legata al funzionamen
to delle circoscrizioni. ' Per 
questo riteniamo che ai più 
presto si debba arrivare al
l'insediamento dei venti con
sigli, con la relativa elezione 
di presidente e vice-presiden
te (nei quartieri non è pre
vista l'elezione della giun-, 
t a ) » . ; ;••• . . • 

Visca sostiene che nei 

quartieri si '• deve rafforzare 
l'intesa tra le forze democra
tiche di sinistra, a partire dal 
PCI e dal PSI. Ma nei nove 
quartieri • dove • i partiti che 
sostengono la giunta Valenzi 
non hanno • la maggioranza. 
l'elezione del presidente e del 
vice-presidente potrà avvenire 
solo in seguito ad- un con
fronto e ad un accordo tra 
tutte le forze democratiche. 
« Si tratta di privilegiare in
nanzitutto ; i ' programmi da 
attuare in ciascun quartiere ». 
Il segretario cittadino del 
PCI sottolinea inoltre che le 
soluzioni da proporre devono 
tener presente la realtà dei 
singoli quartieri: «Non pro
poniamo, sia ben chiaro, un 
accordo "di vertice"; le no
stre sezioni anzi dovranno 
prendere contatto con le se
zioni locali degli altri partiti. 
Non avremo , atteggiamenti 
preconcetti. In alcune cir
coscrizioni potranno essere e-
letti anche presidenti demo
cristiani. Ma è necessario che 
a questo risultato si arrivi in 
base ad un serio confronto, 
riconoscendo a tutti i partiti 
il loro ruolo e il loro peso. 
Solo così questi strumenti 
della democrazìa potranno o-
perare bene e nell'interesse 
della collettività ». 

: La formazione inoltre delle 
giunte al Comune di Napoli e 
alla Provincia è stata affron
tata nell'ultima riunione del 
comitato cittadino. In un do
cumento diffuso ieri si af
ferma che « per dare. imme
diata risposta ai problemi 
urgeìlti che la città pone, è 
necessaria l'immediata ele
zione delle giunte democrati
che e di sinistra al Comune e 
alla Provincia » . - • • -

Il Comitato cittadino • del 
PCI ha invitato pertanto tut
te le organizzazioni del parti
to a • « promuovere confronti 
e iniziative in direzione dello 
sviluppo e dell'approfondi
mento dei rapporti unitari *>. 

Il Comtato cittadino del 
PCI, oltre a valutare positi
vamente il risultato elettorale 
di Napoli, evidenzia che ri
mangono « esigenze ancora 
insoddisfatte di grandi masse 
popolari. L'accoglimento di 

gueste esigenze — soprattutto 
se riferite ai problemi del la
voro, del risanamento e del
l'avanzamento civile"'— com
porta l'assunzione di precisi 
impegni nei confronti di Na
poli da. parte del governo e 
della Regione, ancora insen
sibili ai problemi della cit
tà ». , 

Continua l'agitazione dei precari 

Esami bloccati in sessanta scuole 
In maggioranza si tratta di medie inferiori e di istituti professionali - Denun-
cata in un documento la mancanza di una programmazione da parte del governo 

: Continua lo stato ' di agita
zione nelle scuole napoleta
ne. Questa volta, però, con
tinua sulla iniziativa del 
coordinamento precari, lavo
ratori - e disoccupati • della 
scuola, e su quella di alcuni 
anziani insegnanti insoddi
sfatti dell'accordo ; raggiùnto 
nei giorni scorsi tra il sinda
cato autonomo Snals e il go
verno. - • . •"••'• - ' • ' - . ' 
r Attualmente, su 282 scuòle 
medie * inferiori, tra Napoli 
e provincia, sono poco meno 
di 50 quelle'che hanno co
municato al provveditorato 
agli studi il blocco degli scru-

j tiui; mentre tra i 114 istituti 
di istruzione secondaria (i 
dati si riferiscono sempre al
la città e alla provincia), so
no circa 10 gli istituti che ve
dono le loro attività bloccate 
dall'agitazione dei precari. 

Le cifre parlano chiare da 
^sole: una buona ' fetta delle 
scuole napoletane ha momen
taneamente sospeso le attivi
tà. creando nel contempo, 
ansia e tensione tra le fami
glie degli esaminandi. La do
manda a questo PUD'O sorge 
spontanea: còsa vogliono que
sti precari? Se la loro forma 
di lotta può considerarsi di
scutibile,: o quanto meno, opi
nabile per i disagi ''che, fuori 
alcun dubbio, crea agli stu
denti e alle loro famiglie (e 
quindi in ultima analisi ad 
una : grossa parte dell'intera 
popolazione del paese), i mo
tivi del loro disagio sono au
tentici. Vediamoli- Lo scorso 
gennaio fu siglato un accor
do tra i sindacati confederali 
e il governo.. che riguardava 
appunto una proposta di leg
ge che avrebbe dov'ito essere 
la soluzione dei loro proble 
mi. Questo accordo, una vol
ta trasformato in disegno di 
lègge, sarebbe dovuto passa
re poi all'approvazione della 
Camera. - - - • " ' ~ 4 

La scadenza elettorale però. 
con là chiusura delle camere. 
ne ha bloccato nter. Una vol
ta conclusasi la competizione 
elettorale, e riapertesi le ca
mere, dell'accordo non si è 
più parlato, e la cosa rischia
va di finire, come tutti gli 
anni in un nulla di fatto, la
sciando oltre centomila inse
gnanti incaricati annuali (con 
una nomina, cioè, che viene 
prorogata di anno in anno) 
ed un numero incalcolabile 
di supplenti, nelle stesse con
dizioni degli scorsi anni. 

A questo punto, concordata 
precedentemente nell'assem
blea generale dei precari te
nutasi a Firenze il 23 maggio 
scorso, è scattata la loro pro
testa. Però, i precari non si 
sono limitati soltanto ad una 
valutazione negativa dell'at
tuale disegno di legge sul pre
cariato, (che prevede l'abo
lizione dell'incarico annuale. 

i esami di abilitazione oltre na-
| turalmente al concorso abili-
< tante, .sei ore di straordinario 
! obbligatorio per le supplen

ze). ma hanno alzato il tiro 
delle loro critiche sull'intero 
ordinamento scolastico, sulla 
mancanza dì un programma 
di riforme dì una seria pro-
gratnriMzioTie. ' 

Opera dell'assessore De Rosa 
. » . • 

Condanna dei sinda coti per le 
«chiamate dirette» alta Regione 

Effettuate fuori delle graduatorie concordate in sede di 
commissione - Lunedì confronto sulla riforma sanitaria 

Le chiamate dirette effet
tuate dall'assessore regionale 
alla sanità. Armando De Ro
sa. subito prima delle elezioni 
per favorire qualche amico e 
per garantirsi un po' di voti, 
non sono passate sotto silen
zio. come il nostro forse si 
augurava. Già nei giorni scor
si abbiamo pubblicato una 
circostanziata denuncia in cui. 
con i nomi ed i cognomi, ve
nivano individuate le persone 
che avevano usufruito dei fa
vori dell'assessore. 

Oggi sull'argomento intervie
ne la federazione unitaria 
CGIL. CISL. UIL. 

In un telegramma inviato 

agli assessori regionali alla 
sanità/all'assistenza, al per
sonale e al presidente della 
giunta regionale le organizza
zioni sindacali denunciano in
fatti l'arbitrio dell'assessore di 
effettuare chiamate "" dirette 
di lavoratori usufruendo delle 
leggi 833 e &41. al di fuori del
le graduatorie concordate in 
sede di commissione per la 
mobilità e secondo gli accordi 
sindacali. 

Per questo vengono chieste 
la revoca immediata dei prov
vedimenti e un confronto ur
gente con gli assessori inte
ressati. 

«I rappresentanti sindacali — 

conclude il telegramma — non 
parteciperanno ai lavori della 
commissione prima dell'acco
glimento di quanto richiesto ». 

Intanto t la - Federazione 
Unitaria ha convocato per la 
giornata di lunedi 23 te orga
nizzazioni sindacali di cate
goria (ospedalieri, parastato. 
enti locali)' per fare il punto 
sullo stato di applicazione del
la riforma sanitaria in Campa
nia e per definire le iniziative 
da intraprendere per giunge
re ad una corretta e sollecita 
attuazione del servizio sanita
rio e a'd una gestione concor
data della mobilità del per
sonale. 

1 dipendenti da maggio senza stipendio 

La Regione non paga le rette : 
48 ore di sciopero al «Tropeano» 

ciopero di 48 ore dei la- I l'istituto e la Regione, invece, j tiche fuori dell'istituto, ni 
atori dell'istituto per han- si impegnava a provvedere canza di materiale per 
innati a Tropeano ». Con } alle rette dei circa 240 assi- attività didattiche, imposi 
stazione in atto, che si ; stiti lità di sostituire il persor 
elude oggi, essi intendono j p j n o ftd ogni però la Re: assente o ammalato, s 
testare contro le carenze gfone non ha* provveduto a , tatti elementi che contri 

Sciopero di 48 ore dei la
voratori dell'istituto per han
dicappati a Tropeano ». Con 
l'agitazione in atto, che si 
conclude oggi, essi intendono 
protestare contro le carenze 
e le inadempienze che ren
dono difficoltosi l'andamento 
e la gestione dell * istituto 
stesso. 

Com'è noto, il «Tropeano» 
dal primo gennaio è gestito 
daH'ANFPAS, associazione di 

'famiglie di bambini handi
cappati, in seguito ad un 
accordo tra la Regione Cam
pania ed il Comune di Na
poli. In base a questo accordo 
0 Comune pagava ai proprie
tari Tropeano il fitto del

l'istituto e la Regione, invece, 
si impegnava a provvedere 
alle rette dei circa 240 assi
stiti 

Fino ad ogni però la Re 
gìone non ha provveduto a i 
pagare quanto doveva. Di 
conseguenza i 160 dipendenti 
non hanno ancora percepito 
lo stipendio di maggio dopo j 
aver percepito - in ritardo 
quello dei mesi precedenti. 

Ma aneora pi* grave è il 
disagio che si è venuto a 
creare nella vita dett'istituto. 
Fornitori che chiedono di 
essere pagati e minacciano di 
non effettuare più consegne, 
impossibilità per i lavoratori 
di organizsare attività didat

tiche fuori dell'istituto, man
canza di materiale per le 
attività didattiche, impossibi
lità di sostituire il personale 
assente o ammalato, sono 
tutti elementi che contribui
scono ad un clima di ner
vosismo ed insoddisfazione 
che certo non può favorire 
il recupero degli handicap
pati. Per questo i lavoratori. 
dopo un anno e mezzo di 
lotta, chiedono che sia final
mente definito l'accordo tra 
Regione • Comune - AlfFFAS 
per stabilire la certezza e la 
sicurezza del posto di lavoro 
e per permettere una effi
cace azione di lavoro con 1 
bambini handicappati. 

Saranno costruiti per conto dell'Amministrazione comunale 

i per gli sfrattati 
16.000 vani in mesi 

Ponticelli, Poggioreale, Chiaiano, Piscinola e Marianella sono i quartieri interessati '•- Utilizzai 
dal Comune tutti i 120 miliardi del Piano casa -1 lavori saranno affidati a imprese edili napoletane 

Sedicimila vani — poco 
più di tremila appartamen
ti — verranno costruiti dal 

« comune di Napoli e saran
no assegnati agli sfrattati. ; 

A Ponticelli, a Poggiorea
le, a Chiaiano, a Piscinola • 
e a Marianella col prossi
mo autunno entreranno in 
attività decine e decine di : 

cantieri: insieme alle case 
verranno costruite anche 
strade, fognature, impian
ti di illuminazione e per 
l'acqua; ' insomma tutte 
quelle strutture necessa
rie per rendere vivibili i 
nuovi rioni. 

In alcuni casi a poca di
stanza sorgeranno anche 
scuole e servizi sociali. 

L'amministrazione comu
nale ha investito in que
sto programma tutti i cen
toventi miliardi stanziati 
con la legge 25 per la casa. 
L'impiego del, finanziamen
to è avvenuto a tempo di 
record. Il governo, infatti, 
aveva dato ai comuni appe
na sessanta giorni a dispo
sizione; il' termine era pe
rentorio. O si varava il pro
gramma o si perdevano i 
soldi. «I l comune di Na
poli — sostiene il compa
gno Antonio Sodano — ha 
dimostrato di essere in 
grado di spendere bene e 
presto i soldi che -. riceve 
dallo = Stato. La legge 25, 
coi suoi termini così ri
dotti, ha rappresentato una 
sfida; noi l'abbiamo accet
tata e l'abbiamo vinta ». 

Il confronto con la Re
gione, che tiene « congela
ti » -1.500 -y miliardi • viene 
d'obbligo, a questo punto. 

•' I sedicimila vani saran
no consegnati entro diciot
to mesi dall'inizio dei lavori 
fissati in autunno. Chi avrà 
diritto ai nuovi apparta- : 
menti? I criteri con cui 
verranno assegnate le case 
li spiega il compagno Lui
gi Imbimbo. « Gli apparta
menti verranno-assegnati 

, innanzitutto a quegli inqui
lini sfrattati in sèguito:al
la legge sull'equo catione 
con.-- sentenza definitiva. 
Due quote, poi, verranno 

riservate alle giovani cop
pie in cerca della prima 
casa e agli sfrattati per.mo
tivi sociali, cioè per crol
li o per espropri. Compile
remo delle graduatorie per 
garantire i diritti di tutti 
i cittadini e in particolare 
per tutelare chi ha più bi
sogno degli altri ». 

La costruzione dei ' se
dicimila vani, però, non è 
l'unico provvedimento va
rato : dall'amministrazione 
comunale sul fronte della 
casa. Nell'aprile scorso il 
consiglio comunale ha ap
provato anche il piano per 
il risanamento dei quartie
ri della periferia. E' un'ope
ra complessa, da ; attuarsi 
nell'arco * di sei anni, che 
cambierà totalmente vol
to alle zone più degradate 
di Napoli. 

« In due casi — sottoli
nea Sodano — e cioè per i 
vicoli Censi di Sccondiglia-
no e per il rione Villa a 
S. Giovanni a Teduccio, la 
costruzione dei nuovi vani 
costituisce un'anticipazio
ne del piano di recupero 
di quartiere. Le aree pre
scelte sono in maggioran
za quelle per la " 167 ", ma 
verranno ristrutturate com
pletamente anche vecchie 
e fatiscenti abitazioni ». ' 

Entro diciotto mesi dal
l'inizio, abbiamo detto, i 
lavori dovranno essere ul
timati. Il Comune ha sti
pulato precisi accordi con 
i consorzi cui è . s tata af
fidata l'esecuzione delle 
opere. E' stato adottato il 
sistema " della « concessio
ne », 'vale a dire che i con
sorzi, dopo aver sottoposto 
i progetti al comune, si im
pegnano a consegnare gli 
appartamenti all'ammini
strazione «chiavi in mano », 
pronti per essere abitati. 

« I consorzi — spiega So
dano — sono formati da 
cooperative,, e da imprese 
napoletane.;Con i costrut
tori edili,' attraverso la Jo
rio? • •associazione, TANCE, 
abbiamo instaurato un rap
porto di collaborazione po
sitivo. 

Vittorio Ricciardi 

In un incidente 
d'auto muore 

segretario PSDI 
' Il segretario regionale del PSDI. Vittorio 
Ricciardi, è morto ieri in un incidente auto
mobilistico nei pressi di Orvieto. Aveva 53 
anni.-:'- •'-"--,. •'•"-. '••'• . = •'• v . •'••>' -'-••'•'•:..:• 

Il dirigente socialdemocratico viaggiava 
sull'autostrada del Sole a bordo della sua 
auto, una Citroen 2005, in compagnia della 
famiglia. La vettura, per cause ancora im-
precisate, è improvvisamente sbandata, ha 
sfondato il guard rail precipitando in una 
scarpata profonda 

I due figli. Carlo di 9 anni.e Rosanna di 
11, hanno riportato nel tremendo volo solo 

E' rimasto ferito 

Nolo: incidente 
sul lavoro 

per un operaio 
Anton-'o Marinelli, un operaio edile di 22 

anni, è rimasto ferito ieri pomeriggio in un 
incidente accadutogli mentre lavorava. 

11 fatto è successo a N )la. Antonio Mari
nelli era impegnato in alcuni lavori di ri
strutturazione di un vecchio.stabile che si tro
va in via Annibale a Nola quando improv
visamente è stato investito da una massa 
di terriccio e mattoni. . 

"L'operaio — che stava lavorando per con
to della ditta « Napolitano » — è rimasto pra
ticamente sommerso dai detriti dai quali è 

contusioni: se la caveranno in una decina j S S ^ ^ ' % ^ m ? ^ Ì i
 s ^ ° faZ |f. f1" Hi «xinmt • - - - A«•; • - ^ - • • } .1 intervento di alcuni-.suoi compagna di la-ai giorni. ^ , ^ •...,-, .^j • . £.. ;. , -. . w • ;. voro e. poi. dei;-Vigila del Fuoco. --- •• \ 

• Traspostato all'ospedale di Nola vi è sta
to ricoverato per ferite ed escoriazioni in 
varie parti del corpo. 

I 

- Alla famiglia dello scomparso giungano le 
più sentite condoglianze. ••< 
gnosi riservata. -. . ; , ì -

Attorno ad Italia-Cecoslovacchia indifferenza e delusione 

20.000 biglietti 
per una partita 

che non fa sognare 
Un duro colpo per i venditori 

-":Y--.-;..'."̂ 'di bandiere - Qualche 
affare solo per gli alberghi 

Là ' « f inalina » tra Ita
lia e Cecoslovacchia non ac
cènde la fantasia dei- ti
fosi; - restano in naftalina 
suggestivi ricordi, la pas
sione calcistica cede il pas
so alla delusione. -.' 

A ventiquatt'ore dall'in
gresso delle squadre in 
campo, sono appena venti
mila ì biglietti venduti in 
città. Palesano allarmanti 

. segni di' anemia i bottei\bi-
ni. Per gli organizzatori si 
prevede — a conclusione di 
questi europei — un crack 
di circa tre miliardi. 
VENTIMILA SPETTATORI 
— Per il 5 . Paolo è — for
se — i l . record negativo 
assoluto. Napoli-Cosenza — 
serie B. ai tempi di Lau
ro — fece registrare un nu
mero doppio di spettatori 
paganti. I napoletani pro
babilmente, dicono no alla 
nazionale perché stufi di 
subire delusioni tinte d'az
zurro. sia che rechino il 
marchio di fabbrica Napo
li. sia che rechino quello 
della nazionale. Il Napoli 
prima, il caleioscommesse 

dopo, e poi il solo gol mes
so a segno in tre partite 
Cgol peraltro realizzato da 

. un centro campista) dalla 
nazionale hanno indubbia
mente colmato la misura. 
Parlare - di immotivata di
saffezione dei napoletani 
verso la nazionale ci sem
bra, perciò, quanto meno 
poco opportuno. 
IL CRACK ECONOMICO — 
A piangere su questi cam
pionati non sono, però, so-

- lo gli organizzatori. Se 1' 
UEFA piange, infatti, l'in
dustria napoletanan dell'ar
te di arrangiarsi certo non 
ride. 

Sono circa 200 — secon
do una stima alquanto ap
prossimativa — i milioni 
persi dai venditori di ban
diere, da quei personaggi, 

- cioè, che dopo l'epica Ita-
- lia-Germania di dieci anni 

fa, sono entrati a far parte 
della « liturgia » del posto 
partita dei tifosi. 

S i lamentano anche gli 
addetti ai controlli dello 
stadio. A quanto sembra, 
in seguito all'irrilevante in

casso fatto registrare in oc
casione di Inghilterra-Spa
gna, ai controllori degli in
gressi non sono state anco
ra corrisposte le relative 
spettanze economiche^ 
ARIA DI SMOBILITALO 
NE — Non solo presso i 
tifosi ma anche presso gli 
addetti ai lavori c'è riflus
so. Al centro stampa di S. 
Maria degli Angeli è in cor
so il conto alla rovescia. 
Il caldo e l'afa hanno le 
loro esigente, gli addetti 
all'organizzazione - non ve
dono l'ora di prendere la 
via <*»1 mare. Tra qualche 
giorno le recenti fatiche 

saranno solo un ricordo. 
GLI AFFARI — Possono 
vantarne solo gli alberghi 
cittadini. Non c'è stato il 
tutto esaurito.- ma - comun
que l'appuntamento europeo 
ha costituito un'importan
te occasione per. far cono-
scére agli ospiti stranieri 
il volto nuovo della città. 

Le numerose iniziative 
collaterali e la mostra del 
settecento, hanno senz'al
tro rappresentato un diver
sivo di tutto rispetto, mol
to apprezzato dai numerosi 
ospiti. 

Chi ha invece snobbato 
Napoli è stato Bearzot e . 

la sua squadra. I prodi az
zurri e il loro condottiero 
hanno preferito trascorre
re a Pregeoe la vigilia del
la partita. Sono arrivati a' 
Napoli soltanto ieri, a not
te inoltrata. Proibite — a 
tutti - — le dichiarazioni 
stampa. Come dire: me
glio tacere che cercare spie
gazioni bugiarde e di co
modo per il deludente com
portamento. Bisogna in que
sto caso dare atto di una 
cosa all'entourage azzurro: 
il pudore, certamente, non • 
manca. 

m. in. 

I dirìgenti 
di azienda 
contro le 

lottizzazioni 

L'assemblea del sindacato 
campano dei dirigenti di a-
ziende industriali ha dato 
mandato al consiglio direttivo 
di adoperarsi in efficaci azio
ni < per contrastare — è det
to in un comunicato — il dif
fuso malcostume di porre ai 
vertici delle strutture azien
dali persone scelte con l'esclu
sivo metodo' della lottizza
zione ». . \ . - - .,.. . _ 

f i partito-, 
Grumo Nevano, ore 19 ana

lisi sul voto con Stellato; 
Barra « Ballirano » riunione 
comitato direttivo sul voto 
con D'Alò. 

FEDERAZIONE 
Ore 10 riunione gruppo 

consiliare al Comune di Na
poli. -

FOCI ; 
San Giovanni ore l t at

tivo di circolo su elezioni e 
iniziativa politica con Pul-
erano. 

PICCOLA CRONACA 
IL GIORNO 

Oggi sabato 21 giugno '80. 
Onomastico: Luigi (domani: 
Paolino). 

LUTTI 
E" deceduta ieri la signora 

Antonietta Piscitelli, vedova i 
Gionti. La sezione del PCI ; 
di Marano, e la redazione ] 
dell'Unità, porgono alla fa- | 
miglia della scomparsa le lo- : 
ro più sentite condoglianze. ! 

E* morta la signora Anto
nietta vedova Gionti. Alla 
famiglia giungano le condo

glianze del PCI di Marano e 
della redazione dell'* Unità ». 

F A R M A C I E N O T T U R N E 

DA SABATO 21 a VENERDÌ' 27 
Zona Chtaia * Riviera: via Car

ducci 2 1 ; Riviera di Chìaia 77; vìa 
Mergtllina 148. S. Ciaseape • S. 
Ferdinando - Montecatvario: via Ro
ma 348. Mettale - Pendine: p.na 
Garibaldi 1 1 . Avvocata: p . n i Dan
te 7 1 . Vicaria - $ , U n m • P*«-
f iere*)*: vìa Carbonara 83 ; stai. 
Centrale cso Lucci 5; p.zza Nazio
nale 76; calata Ponte Casanova 30 . 
SteNt: via Fona 2 0 1 . f . Carle Are
na: via Materdei 72; corso Gari
baldi 218. C*M Aatìneh Colli Ami

ne! 249. Vomero - Arenetl»: via 
M. Pisciceli! 138; via U Giordano 
144; via Merlianì 33; via D. Fon
tana 37. Faorrerotta: p^za Marcan
tonio Colonna 2 1 . Soccavo: vìa f . 
Grimaldi 76 . Pwznofi: corso Um
berto 47 . Miawo - SecoadieKano: 
cso Secondigli ano 174. Pasitttp*: 
via Nazionale 215. laawolè Campi 
Flegrei. Pianura: via Duca d'Aosta 
13. Chiaiano - Marianella • Pisci
nola: via Napoli 46 - Piscinola. 
5. Giev. a Tedoccio: 21 giugno. 
cso S. Giovanni 102; 22 giugno. 
cso S. Giovanni 43 bis; 2 3 «ba
gno, cso S. Giovanni 268; 24 «Ma
gno cso 5. Giovanni 644; 25 «ba
gno, borgata Villa; 26 
cso S. Giovanni 480: 27 
Ponte .dei Cranìli 65. 

REDAZIONE: VIA CERVANTES, 55 - TELEFONO 321.921 - 322.923 - DIFFUSIONE TELEFONO 322.544 - I CRONISTI RICEVONO DALLE 10 ALLE 13 E DALLE 16 ALLE 20 
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1 Unità PAG. l i 

Giovedì in piazza gli operai dell'elettronica e delle telecomunicazioni 
— . . . • . . 

Assemblee in tutte le 
V i i J " ' .1 per preparare 

E' la risposta del sindacato al tentativo di far pagare ai lavoratori il prezzo della crisi 
che dovrebbero essere messi in cassa integrazione in Campania. — Manifestazione 

del settore — Sono settemila gli operai 
regionale a Napoli con Enzo Mattina 

Nell'occhio dei ciclone le grandi fabbriche della provincia , 

Cresciuto male purtroppo si lacera 
il tessuto industriale nel Casertano 

I casi tipici della Indesit e del settore elettronico — L'opinione del responsabile della 
commissione lavoro della federazione del PCI — Spontaneismo e programmazione 

L'immagine della « Brian-
ra del Sud »,. della provin
cia meridionale, « gioiello » 
industriale da estendere ed 
imitare, si sta offuscando 
nel giro di pochi giorni. La 
DC ne aveva fatto, nella 
provincia, uno dei suoi ca
valli : di battaglia preferiti. 
I comunisti che ne denun
ciavano limiti e pericoli ve
nivano irrisi come i soliti 
e portasciagure », le ingua
ribili «Cassandre». 
. Non sono trascorse anco
ra. due settimane dal voto 
che sull'apparato industria
le della provincia di- Caser
ta sembra essersi scatenata 
una. bufera. Prima la In
desit, il più grosso comples
so industriale privato del 
sud. mette a cassa integra
zione a zero ore • 2.100 dei 
suoi 5.000 dipendenti, facen
do • intendere a chiare let
tere che si tratta soltanto 
di un «anticipo». Se non 
verranno i quattrini dello 
Stato, se ne andrà oltre 
oceano. 

' Poi è la volta dei « gran
di » delle telecomunicazioni, 
un comparto dell'elettroni

ca il polmone industriale di 
Terra di lavoro: 30.000 in 
cassa integrazione in tutta 
Italia. 7.000 in Campania, di 
cui quasi certamente il 
« grosso » sarà nel Caserta
no. «Noi da tempo l'anda-
vamo dicendo — afferma 
Riccardo De Filippo, respon
sabile della commissione la
voro della Federazione co
munista di Caserta — che 
questo tipo di industrializ
zazione, fatta di spezzoni di 
produzioni - elettromeccani-

' che, calate al Sud, prive del 
supporto della ricerca e del
la progettazione, aveva il fia
to corto, ma nessuno voleva 
crederci, ora sono i fatti a, 
darci ragione purtroppo». 

Naturalmente quello del 
comunisti non è un atteg
giamento da «notai», come 
in passato non è stato quel
lo delle «Cassandre». «Noi 
abbiamo detto la nostra sui 
limiti di questo sviluppo in
dustriale — prosegue De Fi
lippo — e ci siamo battuti 
perchè fossero superati avan
zando proposte " precise ». 
Quali, dunque, queste distor
sioni che attanagliano un 

po' l'intero complesso della 
' elettronica e delle telecomu

nicazioni? «E' mancato nel 
' passato e continua a man-
Ì care — è l'opinione di De 

Filippo — un abbozzo di pro
gramma da ' parte del no-

• stro governo che tenga d'oc-
. chio lo sviluppo e l'evolver-
: si della domanda di elettro

nica nel nostro paese e che 
adatti a tale domanda le 
produzioni ed il sistema del
le imprese, puntando sulla 
ricerca se si vuole tenere il 
passo con : gli altri paesi ». 

Il piano di settore predi
sposto dal governo è una 
realistica «radiografia», ma. 
appunto, da questa analisi 
non fa discendere le oppor-

- tune conseguenze. Così gli 
_' altri paesi ci distanziano in 
" tecnologia, fanno produzio

ni più moderne e raffinate, 
potendo vantare una ricer
ca ^ all'altezza, e noi rima
niamo indietro. Ecco spie
gata la cassa integrazione, 
ecco come ha finito di sa
lire la china il «miracolo 
economico casertano ». E gli 
altri? le altre forze politi
che? « Sono totalmente pri-

- vi di una proposta in grado 

non soltanto di salvaguar
dare quest'area, ma di qua
lificarla e svilupparla ». Cer
to, dunque, la battaglia va 
condotta a livello nazionale 
per far affermare una po
litica di -' programmazione 
che, in questo settore, spez
zi il cerchio di una soffo
cante divisione internazio
nale del lavoro, ma, per i 
comunisti casertani la lotta 
va indirizzata anche contro 
la regione. 

«Il gruppo parlamentare 
regionale del PCI sostiene 
De Filippo —, nella scorsa 
legislatura i-=- fece passare ; 
una mozione affinchè l'ese
cutivo predisponesse le con- -
dizioni per lo sviluppo del
l'indotto Olivetti, indispen
sabile perchè la produzione 
delle macchine a controllo 
numerico decolli del tutto: 
non ha avuto seguito ». . 

Ecco le direttrici: pro
grammazione,, ricerca, indot
to — sia a Roma che a Na- . 

poii — sono campi di inter
vento sui quali i comunisti 
daranno battaglia. Su que
sto campo si guadagnano i 
«galloni» di forza di go
verno. . 

Tutta la «macchina» sin
dacale dei metalmeccanici si 
è messa in moto. Si lavora a 
ritmo serrato per la prepara
zione dello sciopero regionale 
del settore elettronica e tele
comunicazioni - fissato per 
giovedì 26 (la manifestazione 
si terrà a Napoli dove parle
rà Enzo Mattina, a nome del
la segreteria nazionale). I 
circa 20.000 addetti si ferme
ranno in segno di protesta 
contro la decisione prean
nunciata — ed in corso di 
attuazione — nei giorni scor
si, di collocare in cassa in
tegrazione ben 30.000 lavora
tori negli stabilimenti di tut
ta Italia. 

Ora nella nostra regione, 
che è seconda per numero di 
addetti nel settore soltanto 
alla Lombardia, il provvedi
mento toccherà all'incirca 

: 7.000 lavoratori. Da qui la 
decisione dei sindacati che 
intendono, in tal modo, rida
re fiato alle loro proposte di 
riqualificazione, riconversione 
e sviluppo, da sempre- assi 
portanti delle piattaforme di 
gruppo e aziendali. Solo così 
si esce dalla ristretta ottica 
di politica economica della 
SIP che, avendo deciso • di 
bloccare i programmi di in
vestimento e le commesse al
le ' fabbriche manifatturiere. 
pur di ottenere gli aumenti 
tariffari, ha sostanzialmente 

' scatenato la conseguente rea
zione dì queste ultime. E di 
sconfiggere anche la subal
ternità di queste aziende che 
di fatto relegano le produ
zioni del nostro paese ad un 
basso livello di qualificazio
ne. • - . , . • . . . • • ..-. • •- ••-., 

Secondo una rigida divisio
ne internazionale del lavoro 
che vede primeggiare nelle 
produzioni più qualificate le 

. «locomotive» : dell'occidente 
capitalistico, dagli Stati Uniti 
alla Germania. Ebbene que
sta logica ferrea vogliono 
spezzare le organizzazioni 
sindacali con le loro proposte 

di riqualificazione degli im
pianti soprattutto * al Sud 
(potenziando ricerca • e • pro
gettazione); di Introduzione 
di nuove tecnologie e di loro 
controllo. E' ovvio che, in . 
questa partita per lo sviluppo 
econòmico del nostro paese 
e, quindi, anche della Cam
pania, la FLM attribuisce un 
ruolo importante al governo 
al quale si chiede l'attuazione 
del piano di settore, la con
trattazione con le multina
zionali per costringerle a> 
destinare nel nostro paese 
l'intero ciclo produttivo e il 
riordino e la programmazio
ne della domanda pubblica. 

Cosi pure la Regione non 
dovrà disattendere oltre al 
suoi compiti di programma
zione (nei vari settori dell'e
lettronica, nell'indotto, nella 
formazione professionale, nel
la domanda pubblica) e di 
potenziamento della ricerca 
(con la costituzione di un 
consorzio tra aziende ed uni
versità). - " " . . , 

Intanto nessuna novità dal
le aziende: solo la FATME di 
Napoli e quella ' di Salerno 
hanno comunicato che la 
cassa integrazione riguarderà 
circa 1.100 lavoratori com
plessivamente. Mentre alla 
Selecavi e alla CTM, entram
be di ' Salerno, saranno 600 
(50 alla prima a partire dal 
mese prossimo e 55 alla se
conda da settembre). " • 

Alla Siemens, alla GTE e 
alla Face Standard — tutte 
nel Casertano — le direzioni 
aziendali dovrebbero infor
mare delle modalità del 
provvedimento • l consigli di 
fabbrica nei prossimi giorni. 
• Dopo il coordinamento dei 
delegati dei consigli delle 
fabbriche del settore che si 
terrà lunedi ' a Caserta alla 
Camera di Commerciò di Ca
serta, martedì e mercoledì, in 

. tutte le aziende, si svolgeran
no assemblee. 

Infine giovedì lo sciopero 
regionale.... -., 

Ieri in fabbrica assemblea con i lavoratori e i sindacati 
•.•i-. ' j1 

:'{*. 

Questa volta i primi cittadini hanno colto la pericolosità dell'attacco portato ai livelli occupazionali - Fissato per 
giovedì rincontro al Ministero del Lavoro - L'altro ieri gli operai hanno manifestato con un corteo ad Aversa v 

Lunedì 
prossimo I 

Comitato 
regionale 
del PCI 

a Mercogliano 
Lunedi prossimo si terrà 

la riunione del Comitato re
gionale del PCI e della 
Commissione regionale di 
controllo. La riunione è fis
sata per le ore 9,30 e avrà 
luogo nel ristorante Igea, a 
Mercogliano. - • 

Ai lavori prenderà parte il 
compagno Giorgio Napolita
no, della segreteria nazio
nale del PCI. 

Quasi tutti i «primi» cit
tadini dei comuni dell'Aver-
sano — 14 dei 19 centri della 
zona — si sono ritrovati, ieri, 
all'interno degli stabilimenti 
Indesit, fermi per la cassa 
integrazione. Stavolta niente 
tentennamenti tra chi è alla 
testa di queste amministrazio-
nL Si fa strada la convinzio
ne che la gravissima crisi 
del. grande - complesso indu
striale della zona tocca l'in
tera collettività. 

In passato, per la verità, 
piuttosto sordi s'erano mo
strati i sindaci delTAversa-
no, in gran parte democristia
ni, alle richieste di solidarie
tà e di confronto costruttivo 
avanzate dai consigli di fab
brica e dalle organizzazioni 
sindacalL Lo dimostra il pe
noso stato in cui versano i 
servizi, da quello di traspor
to (che i lavoratori risolvono 
ognuno come può) alle scuo
le . (il 40 delle maestranze è 
costituito da donne e di scuo

le materne nella zona ce ne 
sono ben poche). Ma, ieri, la 
pericolosità di un attacco 
che rischia dì veder sparire 
migliaia di posti di lavoro 
ha avuto l'effetto di ima sor
ta dì «serrate le : fila»: - i 
sindaci hanno accolto l'invi
to dei lavoratori ed hanno di
scusso le iniziative più oppor
tune da mettere in atto. 

In modo così da garantire 
una ripresa del comparto elet
trodomestici, della Indesit, 
di conseguenza, che è il ter
zo gruppo italiano, con il 
rientro dei 6.000 a cassa in
tegrazione a zero ore (di cui 
circa.2.100'negli stabilimenti 
di Teverola). . 

Al termine dell'assemblea 
una delegazione composta dai 
rappresentanti della FLM, dei 
consigli di fabbrica e dà sin
daci, si è recata in prefettura 
per ottenere garanzie circa 
la definizione di un tavolo di 
trattative in cui coinvolgere 
il governo, che, assurdamen

te, continuava a tenersi fuo
ri da questa vertènza di re-. 
spiro nazionale. Dopo un fit
to scambio di telefonate con 
il ministero degli Interni, da 
Roma veniva la risposta: pres
so il dicastero dèi. Lavoro, 
giovedì prossimo, esamineran
no la crisi Indesit i rappre
sentanti della proprietà, del
lo stesso ministero e del sin
dacato. 

Intanto, • lunedì, a Torino 
la questione verrà discussa 
da sindacati è padrone. 

A Teverola e nei centri vici
ni, non accenna a diminuire 
la mobilitazione: ieri ad Aver
sa gli operai, in corteo, han
no attraversato le strade del 
centro cittadino dopò essere 
stati ricevuti dal sindaco. Il 
presidio, davanti all'ingresso 
del capannoni, è quotidiano. 

In fabbrica l'appuntamento 
è per martedì al fine di valu
tare in assemblea generale i 
risultati dell'incontro del gior
no precedente a Torino e de

finire la linea da tenere alla 
riunione presso il ministero 
del Lavoro. • 
- L'altro ieri, presso la dire
zione del PCI, la crisi Inde
sit è stata esaminata in una 
riunione cui hanno preso par
te delegazioni di lavoratori 
comunisti degli stabilimenti 
di Torino e Teverola. A giu
dizio dei 'comunisti — come 
si rileva da un comunicato 
emésso al termine dell'incon
tro — la crisi di questo grup
po affonda le sue radici nel
le -. mutate condizioni - del 
mercato nazionale ed inter
nazionale degli elettrodome
stici, e nella assenza di sele
zione e qualificazione del 
prodotto. 

« Speculare » a • questi due 
fatti è stata l'inerzia del go
verno a cui toccava definire 
i modi appropriati per agevo
lare e definire il risanamen
to e il consolidamento delle 
produzioni e del sistema del
le imprese italiane produttrì-

ci di elettronica civile. A que
sta inerzia il governo — a 
giudizio dei comunisti della 
Indesit — deve porre rimedio 
stabilendo in che modo e con 
quali strumenti intende age
volare lo sviluppo della ricer
ca (per garantire certezza di 
mercato ai prodotti italiani), 
il riordino e la modernizza
zione del sistema delle impre
se. Queste, poi, dal canto 
loro, debbono dotarsi di piani 
di risanamento finanziario e 
di ristrutturazione. 

La nota del PCI si soffer
ma, tra l'altro, sulla richie
sta di finanziamenti pubbli
ci avanzati dalla Indesit: 
questi possono essere concessi. 
a giudizio dei comunisti, solo 
che se ne provi la necessità 
e la destinazione all'inter
no di un plano, concordato 
con le organizzazioni sinda
cali, e esaminato e approva
to dal CIPI (Comitato Inter
ministeriale per la Program
mazione Industriale). 

Proclamati ieri in tribunale 
gli eletti dell'8 e 9 giugno 

Nella saletta antistante la prima sezione 
di Corte di Appello, sono stati ufficialmente 
proclamati ieri mattina.gli eletti al consi
glio regionale, al provinciale, al comunale 
e a quelli di quartiere. 

Alla presenza di candidati — tra gli altri 
il sindaco di ' Napoli, compagno Maurizio 
Valenzi e il presidente del consiglio regio
nale Emilio De Feo — ma anche di molti 
curiosi i presidenti del tribunale, Giovanni 
Perrella, della Corte di Appello, Ugo Càndia 
e dell'Ufficio elettorale centrale, Modestino 
Caputo, hanno letto i nomi dei nuovi con
siglieri usciti dalla tornata elettorale dell'8 
e 9 giugno. --<•> : • " • • ' 
-• Con la semplice e rapida cerimonia è stata 

cosi messa la parola « fine » - alle, ultime 
elezioni. Di esse restano solo, nel salone 
dei - busti di Castelcapuano, centinaia di 
scatoloni di cartone • dóve sono stati rac
colti i verbali, le schede, tutto il materiale 
elettorale. Tra . poco anche questi saranno 
eliminati e la parola passerà ai partiti per • 
decidere le alleanze da cui scaturiranno le 
nuove giunte. E' ovviamente auspicabile che 
qu&sta fase interlocutoria sia il più rapi
da possibile per consentire di affrontare 
e risolvere i gravi problemi della città e 
della regione. 

.. Ma ecco .di seguito i nomi degli -eletti 
comunisti alla' Regione, alla Provincia,". a\ 
Comune, - . j . , -•.., • " , ' "' . .. 
REGIONE 

Bassolino Antonio (98.128); Irnbriaco Ni
cola (31.204); Tavernini Monica (26.060); 
D'Alò Giuseppe (24.548); Morra Ferdinando 
(24.122) ; Danlnele Francesco (21.936) ; Cor

rerà Aniello (21.416); Pozzi Faolini Enrica 
(21.101); Di Maio Alfonso (18.095). Primo 
dei non eletti Ambrosio Domenico (17.861). 

Nel resto della regLone sono stati eletti: 
Fierro Lucio (Avellino); Savoia Costanzo. 
Sales Isaia, Aita Vincenzo (Salerno); Ver
de Domenico, Natalizio Achille (Caserta). 
PROVINCIA 

De Marino Vittorio; Del Rio Diego;4 Di 
Stasio Michele; Dottorini Antonio; . Ercole . 
Chiara; Stellato Adolfo; De Simone Ameri- ' 
go; Sodano Antonio; Kemali Rascid, Santa-
niello Andrea; Sulìpano Giosuè; Olivetta 
Giovanni; Borrelli Amelio; De Laurentiis 
Pietro. Primo del non eletti Bonanni Ales
sandra. ; .--.-'"'; 

COMUNE 
Valenzi Maurizio (96.235); Geremicca An

drea (25.436) ; Minervinl Gustavo (9.766) ; 
Cenriamo Aldo (8.588) ; Scippa Antonio 
(8.295); Impegno Berardo (8.251); Vasquez 
Vittorio (8.251); Anzivino Elio (7.962); Cali 
Antonio (7.757); Daniele Gaetano (7.271); 
Mangiapia ' Pasquale (6.489); Cammarota 
Osvaldo (6.031); Maida Emma (5.609): Acer-
ra Angelo (5.486); Lupo Emilio (5.486)'; D'An-

' tonio Mariano (5.450) ; Borrelli Salvatore 
v (5.069); Visca Benito (4.996) ; Amati Paolo 
: (4.849) ; Macci Sandra (4.772) ; Langella Raf
faele (4.689); Lucarelli Francesco (4.649); 
Carotenuto; Sergio (4.588) ; Di Munzio Wal
ter (4.443); Siòla Uberto (4.427); Finto Gio
vanni (4.365); Gentile Ettore (4.354). Primo 
dei non eletti Demata Marino (4.326)., 
NELLA FOTO: La commissione legge I nomi 
dei candidati eletti 

Assegnato in modo discutibile l'appalto per l'80 

Clientele alta Regione - Presentato esposto al Commissario di governo 
• «? V*.< • ^-> V>.-. 

; < Quest'anno il rischio di, in-
. cendi in Campania, aumenté- ' 
rà del 40 per cento. La noti-. 
zia.può sembrare strana, ma 
purtroppo ; è - vera. Cosa. è 
successo dall'anno • scorso 
(quando il • rischio di incendi 
era sceso a livelli accettabili) 
a quest'anno? ;••> 

•.'• Semplicemente questo che 
per giochi clientelari l'asses
sorato all'agricoltura durante 
una gara di appalto ha fatto 
vincere la gara ad una ditta 
che non ha le attrezzature i-
donee al servizio. Andiamo 

; con - ordine: l'anno ' scorso 
(assessore all'agricoltura Pi
no Amato) venne dato l'inca
rico di'effettuare *il servizio" 

- di avvistamento aereo ad una ' 
ditta di Milano che operava 
in Lombardia, Liguria, To
scana, e che ha il brevetto 
per la e Voce dal cielo >. De
gli-altoparlanti cioè che no

nostante.l'altezza e la veloci
tà dell'aereo possono lanciare 
messaggi a terra. V 
^ Il servizio ,fu più che sod
disfacente/ la e Voce dal cie
lo ^ irf occasione d numero
sissimi r incendi - risultò fon
damentale per . chiamare • a 
raccolta villeggianti e cittadi-

. ni per delimitare i focolai, 
per dare istruzioni all'elicot
tero che lanciava < secchiate » 
d'acqua sulle fiamme, per far 
spegnere gli ultimi fuochi a-
gli uomni della forestale. 

Invece l'Assessore Pinto ha 
«fatto vincere» la gara ad 
una ditta che al momento del 
capitolato non : aveva la ri
chiesta delle radiofrequenze, 
non aveva, presso il ministe
ro dell'aviazione, un orgànico 

• di piloti, che è costretta a 
partire da Capodichino 

Naturalmente la ditta mi
lanese non si è data per vìn

ta, ed ha presentato - un e-
sposta- al commissario di' go-

; verno..Ma c'è di. più —^ ed il 
presidente .Cirillo, è ! lo Stesso 
Finto non. possono. negare di 
saperlo — ed è che L'assesso
re Amato durante una delle 
ultime sedute • di giunta pri
ma del barbaro omicidio a-
veva protestato contro questa 
decisione ed aveva chiesto di 
rinnovare il contratto,con la 
ditta milanése: Pinto aveva 
acconsentito, ma - morto il 
suo e amico » di partito, no
nostante le. continue assicu
razioni che dava a destra e a 

< manca, ha proseguito, la via 
della « clientela >.••"•, 

Insomma per qualche decir 
na" di -miloni in menò (tanta 
la differenza fra le due offer
te) la Campania vede aumen
tato del 40 per cento il peri
colo (ed i danni provocati) 
degli incendi estivi. 

TACCUINO CULTURALE 

• cw 
iti- • 
&-fV -, 

Le incisioni 
di Leonardo 
Fretta 
* « L'arte non rappresenta il 
Visibile: lo crea; il visibile è 
solo un episodio, un fram
mento di una più vasta tota
lità cosmica ». aveva scritto 
Paul Klee in Schopferische | 
Konfession nel 1920, e al 
grande maestro del Blau Rei
ter si ispira quasi esclusiva
mente Leonardo Fretta, nelle 
centoquaranta incisioni che 
ha eseguito in meno di tei 
mesi, e che sono il risultcto 
della sua ultima ricerca. Del 
maestro che ha eletto a mo
dello, Fretta non solo riper
corre le tappe più significati
ve (Klee iniziò la sua attività 
artistica proprio come inciso
re) ma ne verifica i fonda' 
menti della teoria secondo 
cui l'arte deve essere intesa 
come una forza genetica, al 
pari della natura, e l'opera, 
essere considerata nel suo 
processo di formazione. Nel 
suo farsi, l'opera deve dun
que analizzare gli elementi 
che costituiscono la iua pe
culiarità, e dot la linea, la 
tonalità, il coìore: elementi, 
questi che non possono esse
re giustapposti nello spazio 
del quadro, né fusi con esso, 
me devono integrarsi vicende
volmente. Per Fretta, l'inte
grazione delle forme nel 
complesso deWopera è rela
zione armonica, e sul princi-
pio di relazione si fonda tut
ta la 57i a ricerca. Egli proce
lle'in questo modo: su un'in-
Cisione stampata con una so
la lastra o, al massimo con 
due. egli interviene manual
mente stendendo piccole 
marne di colore dai toni mol

to attenuati, e dalia forma 
geometrica. 

Ogni incisione, che è tirata 
in sei esemplari, viene ad es
sere. così, differenziata dalle 
altre. Gli elementi aggiunti 
alle preesistenti linee della 
matrice sono le costanti va
riazioni che non modificano 
la struttura portante, ma ne 
alterano la percezione». Que
sto è il punto fondamentale 
della ricerca di Fretta. , 

L'incisione, allora, con la 
sua ripetitività, non è che il 
dato oggettivo e permanente 
di un fenomeno ben più 
complesso che coinvolge la 
soggettività dell'artista e di 
chi guarda: il visibile è stato 
dunque creato, ma con esso 
rambiguità che vi è congiun
ta. Infatti, quelle zone di co
lore che da incisione a inci
sione variano di intensità e 
di disposizione, proprio per 
il fatto che potrebbero essere 
infinite, posseggono da una 
parte, la virtualità del movi
mento, rappresentano cioè, U 
« possibile » neWimmutabilita 
détta struttura, che inter
rompono ritmicamente; dal
l'altra, con la loro massa ri
gorosa e geometrica, segnano 
come un ostacolo al continuo 
fluire dei segni. . 

Queste intenzionali interru
zioni di continuità trasporta
no a lavoro di Fretta dal 
campo puramente pittorico, a 
quello concettumle; e Ttn-
ierpretazione dinamica di 
queste sue incisioni può av
venire solo sulTanalisi di 
questi ritmi in relazione* a 
tutti t fattori di inerzia che 
ostacolano le vibrazioni — 
che potrebbzro cssetre quelle 
delle forze cosmiche come 
del nostro essere; cioè un'a
nalisi condotta in una zona 
dove un movimento incontra 
l'altro che gli si oppone^ 

Ér un'immagine paiaioma-
le, quella di un movimento 
che cerca il suo contrario, 
ma Vimmaginazione di un ar
tista vive di questo parados
so. ' 

Infatti, le incisioni di Fret
ta, dei segni tracciati da una 
mano sensibile, ma più anco
ra da un pensiero che vuole 
scavare fin dentro gli abissi 
del mistero, così frementi e 
sensuali, sono la risultante di 
un'immaginatone che è parti
ta dagli insegnamenti di Klee, 
dalla certezza . del divenire 
cosmico,-ma è approdata al 
dubbio razionale di immagini 
non prefabbricate, ma viste 
nelle loro successive appari
zioni, in una durata vissuta 
dialetticamente. 

Maria Roccasafva 

I programmi 
di 

Radio Città 
ORARIO NOTIZIARI: 10,30, 
14,». IMO. 23^0; •: .Buon
giorno; ÌLIO: Canaoni napole
tane; 9J0: Occhio alla stam
pa; 0,80: Canaoni napoleta
ne; 10,40:. Oltre il fatto; 
11,06: Canaoni napoletane; 
11,30: Obiettivo cosmesi; 
12\30: Musica leggera; 12,45: 
Speciale sport; 15,30: Revi
val; 16: Andiamo al cinema; 
16,30: Cantautori; IMO: 
Cantollbero; 21,30: Ed è su
bito jazz; 22,30: Musica clas
sica; 24: Buonanotte con 
Radio Città;.0,10: No stop 
musloj 

SCHERMI E RIE AL TE 
TEATRI. 

C1LEA (Tel. 65S.2C5) 
Ripete 

BEILE PALME 
Ore 21 concerto a tr* voci con 
Ptppìno Gagliardi. 

POLITEAMA (Via Morta « D i * 
TaL 4 S I .«44) 

11 RipoM 
SAN CAKJLO 

Riposo 
SANCARLUCCIO (Via Saa Pweaa 

la a Caiaia, 4 » • TeL 4 0 5 . * 0 0 ) 
Riposo 

SANNAZARO (Vìa 
. TaL 4 1 1 . 7 1 » 

colo 
Rondi, ora 22 ,30 . 

ARCI VILLAGGIO 
Dilla 17 « R i 
»otara». 

CJNEMAOfF D'ESSA! 
CINETECA ALTRO 

Ripoto „ 
EMBASSY ( V J a P. • • «tara, 1 » 

TaL MTfJHn 
Chimo, 

1» 
TaL «•3.114} 

fanraatka a Teatro co-
ora la-aa. 

(TeL aitVJIf) 
J. w-

• OR ( V M 1 t ) 

Chilifera attiva 

OK04A PRIME VISIONI 
ARADIR (Via P i l l i l a ClaeaM • 

Tal. S77.0S7) 
L '—Ipawl i , con A . Catanrano • 
5 

ACACM (Tel. JTM71J 

VI SEGNALIAMO 
• Lanny (Aiciona) 
• Qualcuno volò sul nido del cuculo (Plaza, Adriano) 
• Un uomo da marciapiede (Modernissimo) 

DR 

A L C T O N I (Via 
TaL 4 0 S J 7 5 ) 
Leaay, con D. H off min 
( V M 18) 

AMBASCIATORI (Vie Crisei, 3 3 
TaL CS3.12S) 
• IretaRe eie f a r t e a l S. 
•aie. con G. WMeer - SA 

AftfSTOM (TeL XT7JSMS*} 
Aeeaaaatf B^eeaMlvaaL C^MB ReL 

0 « ( V M 14) • -

Tee» B ejaafce dai aen i - C 
AVGWSTEO (Pieaei Oeaa é"Ae-

•Si • TaL 41&JB1) ~> 
Ripose 

C O M O (Corse MniaeaoJ i - Ta
tare*» 3 S S 4 1 1 ) 
n sveiaia racket, con F. Testi -
OR ( V M 18) 

Ta l . 41R.1S4) 
Vosi Teatri 

E M P I R I (Vie » . 
M I . » * * ) ^ . 
con M . Formen - M 

(Vie 
•eoe s * * m ) 
I Ire 

WAsma evie c 
TeL 4 1 « J M ) 
M o t o s e » * * - ^ 
C ( V M 14) 

TeL 4 1 7 - 4 * 7 ) 
SO)» 
con C 

4 • 

TeL 
«1 

M t T R O P O U l A N CtlB 
TeL 4 1 S 4 M ) 

.'...- OeeRe •porte eeeslao, con U 
Marvin • A ( V M 14) 

PLAXA (Vie Roraeeer, S • Tele. 
fono S7S.S1*) 

SANTA LUCIA (Vie S. Loda, S9 
TaL 4 1 5 J 7 2 ) 
Nieate «arejai te coitcok», con 
N. Kinski - S ( V M 14) 

T I T A N I » (Corso Novera, 3 7 . Te-
. 1 » ) . -

PRIME VISIONI 
- T< ACANTO (Vìa Aee 

. ee ClsXaU) , * , 
f L 'OMBRO dette piasse « crisaaV 
' lo, con T. Musante - G ( V M 14) 
A L L t GmtSTRC (Pass* Saa W 

atta - TaL 4 1 4 3 0 3 ) 
~ RtaaeeJofae e a w a » «I teoce, 

con C. Wilder • SA 
ADRIANO (TaL 313.044) 

le, ose J. WJnlsin -OR (VM 
;i-14) - »""_- -.'.<••• je„*?..- •.--;.>•• '•' 

AMERICA (Via Tito Asfleliel, 2 -
Tel . 24S.SS2) 
Un eome da marciapiede, con 
D. Hotfmsn - DR ( V M 18) 

AMEDEO (Vie Matracci, 4 » -
TaL « 4 0 3 4 4 ) 
Stipcrloto • C 

ARCOBALENO (Tel. 377.SS3) 
. Visiterò Speciale, con D. Hoff-

man - DR ( V M 14) 
ARGO (Via A. Poerio, 4 - Tele

fono 224.744) 
Crociera erotica 

ASTRA (TeL 204.470) 
Braca Lee i l campione 

A V t O M ( V i a * «e| 
TeL 741 .BX44) 

- DA 
AZALEA (ina Ce 
•^feoò 4T4.244) - ---•_ 

Lei RIHN) YMOfofttaì fW| IteJsTetR 
BELLINI (Vie Ceete di Revo. 14 

Tel . 341 .22») -
con J. .tleeeeman - DR 
il (Via Bereiai, 113 . Te-
377.1BB) v ; V 

->. 

CASANOVA « 
, TaL 200.441) 

l l l W IRfVanppeToV 

E 

r%-

I programmi 
di Napoli 58 

* 

Óre M; 'TOm; VVm: I/altra musica, rubrica a cura 
di M. Carola e D. Fin»t i ; i l : intime notule; 18,10: 
Film (I tempo); 18,98: Ultime notlile; 18: Film (II tem
po); I9,4z: Uno contro uno; 30,15: Film; 22,15: Era ieri. 
archivio storico del movimento operaio; 33,10: Anteprima; 
23£0) TO sera (replica), 

> • •* .*'--. •> N ; v ; I A * . , . . . . , . 

D I A N A (V is L. Oleidaeo - Tote. 
fono 377.527) 
Musiche e poesi« con Antonio 
Cess3rande 

EDEN (Via C . SeefeOce • Tale. 
fono 322.774) 
Femmine infernali 

EUROPA (Vie Nicole Rocce. 4 » -
TeL 293423) 
Chiusura estiva 

GLORIA « A » (Vie Areaóctio, 2 5 0 
TeL 291.309) 
I l testamento, con K. Ross • G 
( V M 14) 

GLORIA « B > (TeL 291.309) 
• GB edeeaeeri 
U M (Via Ntaosere. 7 
, 4 1 4 4 3 3 ) ,-
- insaotassmi ve io 

f e. ' reseca - C ( V M 14) 
M I G N O N (Vie 

TeL 324.S93) 
CtOCSWal »pf OtlCI ~"V 

TRIPOLI (TeL 754V4SJ3) -
•.-Per ejoatcfce derlmu in eie. con 
•• C. Cestweod •• A 

ALTRE VISIONI 
I T A L N A P O U (Tei. 444*444) . 

Rassegna Pop London Rock Fe
stival e Crcsm Cast Concert 

LA PBsUA (TeL 744.17.12) 
M-Reami dei 
eoa B. Baca - A 

MAESTOSO (Via Menecaiei. 2 4 
Tel. 7523442) 

MaUbìmba 
MODERNISSIMO (Via ' Cisterne 

TeL 310 .062) 
. Un tramo da marciapiede, "con 

D. Hoffman - DR ( V M 18) 
P1ERROT (Via Prevtnciala Otta

viano - TeL 75.67.402} 
L'inferno sommerso, con M . Coi
nè * A 

POSILLIPO (Via Posiltio 44 • 
TeL 76 .94 .741) 
. I l cacciatora di squali, eoa P. 

Nero - A 
O V A M l f G G L I O (Vie Cavatleeeeri 

TeL 41492S) 
- Saaeao OeoeeeJca e venerdì, con 

•' A . Cefenreno - SA ; 
VALENTINO (TeL 747.SS.5S) 
.. L la lmmiMa aeBx conia del mi

litari, con N. Cessini - C ( V M 
18) . 

V ITTORIA (Via PìsdceM. 8 - Te-
3 7 7 3 3 7 ) 

Trek, con W . Shafner - F 

ASSOCI AZIONE ITALIA URSS 
Rassegna e Incontro con il 

- cinema sovietico » ore 18,30 

BondercKrlt ( 1 9 5 9 ) . ' 

STREPITOSO SUCCESSO A l 

SANTA LUCIA 


